Torino, 22 gennaio 2016

COMUNICATO STAMPA
“Tranched Cover Piemonte”: presentazione del fondo da 12 milioni di euro, che consentirà di
attivare 150 milioni di nuovi finanziamenti alle PMI piemontesi.
Si rafforza la collaborazione tra Finpiemonte sistema bancario.

La Regione Piemonte, in linea con le indicazioni della Commissione Europea, ha previsto per l’utilizzo dei fondi
strutturali nell’ambito della Politica di Coesione, l’attivazione di strumenti finanziari che forniscano un sostegno mirato
per gli investimenti destinati a progetti dalla potenziale sostenibilità economica tramite prestiti, garanzie, capitale
azionario e altri meccanismi di assunzione del rischio. È in questo contesto che si inserisce la misura “Tranched Cover
Piemonte”, strumento finanziario innovativo che interviene a garanzia di portafogli di nuovi finanziamenti, emessi dai
tre Istituti aggiudicatari dei fondi regionali.
L'effetto per le PMI sarà l'aumento delle disponibilità di credito e la riduzione del costo di finanziamento attraverso
un abbassamento del tasso di interesse, mentre gli enti finanziari – Unicredit, Monte dei Paschi di Siena e Intesa
Sanpaolo, selezionati attraverso un avviso pubblico - avranno maggiore protezione nell'assunzione dei rischi e
conseguentemente una più ampia disponibilità a concedere i prestiti. Il fondo è dotato di circa 12 milioni di euro e il
range di aiuto alle imprese varia da 25.000 euro a 1 milione, con l’intento di sostenere soprattutto gli investimenti, la
patrimonializzazione, il circolante, ed eventualmente i riequilibri finanziari, delle realtà più piccole.
“Questo fondo allarga il perimetro del credito alle imprese, includendo anche le aziende che hanno più difficoltà a
ottenere finanziamenti, e riduce significativamente i tassi di interesse rispetto a quelli normalmente praticati dagli
istituti” ha dichiarato l’Assessore regionale alle Attività Produttive Giuseppina De Santis “Il fondo, infatti, viene
attivato esclusivamente in base ai valori di spread approvati in sede di aggiudicazione. Abbiamo deciso di mettere in
campo questa misura, certamente innovativa nel nostro Paese, che dovrebbe produrre un effetto moltiplicatore di
almeno 10, perché riteniamo che possa dare un forte impulso alla ripresa degli investimenti, contribuendo al
rafforzamento del tessuto economico”.
“Lo strumento è stato dapprima condiviso nell’ambito di Anfir, l’Associazione delle finanziarie regionali, e il lavoro
svolto insieme ha permesso di avviare un’operazione che coinvolge diverse regioni e mette a disposizione a livello
nazionale circa 160 milioni di garanzie a sostegno degli investimenti delle PMI italiane” ha affermato il Presidente di
Finpiemonte Fabrizio Gatti. “Con l’avvio della misura tranched cover, Finpiemonte conferma da un lato il proprio ruolo

di moderna società di servizi finanziari, in grado di innovare le proprie modalità e le forme tecniche di intervento,
orientandosi all’incremento delle risorse attraverso nuovi strumenti di portafoglio che producano un effetto
moltiplicatore consistente, e dall’altro rafforza il proprio rapporto di collaborazione con gli istituti bancari per rendere
sempre più efficiente ed efficace il processo di attivazione di nuovi strumenti”.
“UniCredit conferma la volontà di essere vicina ai territori nei quali opera, sottolinea il Deputy Regional Manager Nord
Ovest Attilio Ghiglione, “e ha colto l’opportunità offerta dalla Regione Piemonte, attraverso Finpiemonte, per
rinnovare il proprio impegno al fianco delle Piccole e Medie Imprese nella regione, stanziando a tal fine un plafond di
circa 60 milioni di Euro. Siamo convinti infatti che le favorevoli condizioni in termini di costo del denaro e incentivazioni
fiscali vadano ulteriormente supportate anche con iniziative come questa per cercare di condurre quanto prima
l’economia reale anche della nostra Regione definitivamente fuori dalle secche della crisi. La garanzia regionale,
nell’innovativa forma di tranched cover, ci permette infatti, ferma restando la sostenibilità economica dell’operazione,
di finanziare un ampio numero di imprese con rating più e meno virtuosi e di praticare condizioni di tasso inferiori ai
finanziamenti ordinari, grazie anche ai risparmi consentiti dalla normativa di vigilanza in termini di accantonamenti e
di assorbimento di capitale. “In questo senso”, conclude Ghiglione, “il nostro impegno resta quello, accanto
all’obiettivo di incrementare il nostro quotidiano sostegno alle aziende piemontesi, anche ma non solo attraverso
plafond dedicati, di continuare a condividere con le imprese la loro idea di futuro, per essere da stimolo e supporto in
tutti quei casi nei quali i loro piani di sviluppo risultino meritevoli e sostenibili.”
Nello Foltran, responsabile area territoriale Nord Ovest di Banca Mps ha affermato: “Questo accordo è di grande
utilità per le PMI di tutta la regione che possono trarre vantaggio dalla concretezza dei portafogli messi a disposizione
dalla tranched cover. Abbiamo raggiunto l’obiettivo grazie alla stretta collaborazione tra Banca Mps e istituzioni locali
concentrate su finalità comuni: sostenere e rilanciare l’economia reale. Insieme sono state create le condizioni per
questo strumento innovativo e concreto che mira a dare finanziamenti in tempi rapidi a chi investe e crea ricchezza e
benessere diffusi sul territorio. Facilitare l’accesso al credito è un passo fondamentale per poter sostenere la ripresa e
rappresenta il ruolo primario di una banca. Misure come questa sono quindi fondamentali per il rilancio del territorio e
Banca Monte dei Paschi con la sua presenza capillare e la sua profonda conoscenza dei bisogni e delle necessità del
Piemonte è come sempre in prima linea per erogare credito e sostenere la ripresa. Finanziare le piccole e medie
imprese – continua Nello Foltran – è un modo per rafforzare il tessuto produttivo e sociale e dunque un modo per
sostenere anche le famiglie, per dare nuovi stimoli agli investimenti e creare occupazione. ”
Cristina Balbo, Direttore Regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo ha dichiarato: ‘’Nel 2015
abbiamo erogato in Piemonte oltre 1,2 miliardi di euro di finanziamenti alle imprese, con una crescita del 40% rispetto
all’anno precedente, contribuendo in modo sostanziale a rafforzare la vitalità dell’economia della regione. Con questo
strumento innovativo potremo offrire un ulteriore supporto ai nostri imprenditori per portare avanti i loro progetti. Per
il successo dell’iniziativa, contiamo in particolare sul network delle Filiali Imprese: veri e propri “poli specialistici” per il

sostegno al credito e allo sviluppo tecnologico, internazionale e formativo delle aziende. Saranno i nostri duecento
gestori imprese ad assicurare il collocamento dei 60 milioni di euro che verranno erogati da Intesa Sanpaolo per
l’iniziativa Tranched Cover, con un piano di diffusione capillare della nuova misura a un ampio numero di micro e
piccole imprese che, pertanto, saranno concretamente agevolate nell’accesso al credito. L’effetto leva che deriverà
dalla nostra quota di partecipazione consentirà di moltiplicare di circa venti volte le ricadute dell’impiego di fondi
pubblici. L’operazione così strutturata, inoltre, consentirà di trasferire i benefici della garanzia sul prezzo praticato ai
nostri clienti.”
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SCHEDA SINTETICA MISURA

Obiettivo
Favorire l’accesso al credito alle PMI piemontesi tramite la costituzione del fondo di garanzia “Tranched Cover Piemonte” a fronte di
finanziamenti concessi dalle Banche che hanno sottoscritto specifica convenzione con Finpiemonte. La garanzia è a costo zero per
le PMI

Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche:
• che siano già iscritte al Registro delle Imprese e che abbiano almeno una sede operativa/unità produttiva già operativa/o da
rendere operativa in Piemonte
• che abbiano un codice prevalente di attività ammissibile (ai sensi del Regolamento UE 1407/2013 “de minimis”)
• che siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali
• che siano valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie
• costituite in qualunque forma societaria, anche cooperativa

Iniziative ammissibili
•
•
•

investimenti produttivi e infrastrutturali
fabbisogni di capitale circolante, scorte liquidità e capitalizzazione aziendale
riequilibrio finanziario (per l’estinzione di linee di credito a breve e medio termine e adozione di
dell’indebitamento)

piani di rientro

Caratteristiche dei finanziamenti
•
•
•
•
•

devono essere di nuova concessione e non collegati ad altri rapporti di finanziamento già in essere tra la Banca e la PMI
avere durata minima di 36 mesi e massima di 60 per investimenti produttivi e infrastrutturali, capitalizzazione aziendale e
riequilibrio finanziario; minima di 18 mesi e massima di 36 per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità
essere chirografari e non assistiti da garanzie reali
avere importo minimo di € 25.000 e massimo di € 1.000.000
essere concessi a un tasso fisso o variabile inferiore al tasso di mercato, maggiorato di spread non superiore a quello indicato
per ciascuna classe di merito creditizio (come da offerta economica e foglio informativo della Banca)

Presentazione delle domande
Le imprese che intendono beneficiare della garanzia possono presentare domanda di finanziamento presso gli
sportelli di una delle Banche aggiudicatarie delle risorse del Fondo: Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte dei Paschi di
Siena.

I finanziamenti dovranno essere concessi non oltre il 30 settembre 2016
I finanziamenti erogati dalle Banche sono assistiti dalla garanzia pubblica di Finpiemonte
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