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1. PREMESSA 

Le attuali vicende del mercato del credito, strettamente correlate con l'evoluzione della crisi 

economica, i cui effetti continuano a manifestarsi sul tessuto produttivo nazionale, spingono gli operatori 

economici e, in particolare, gli Enti pubblici a valutare interventi di incentivazione che siano, nello stesso 

tempo, efficaci ed efficienti.  

L’efficacia di un intervento pubblico di incentivazione si misura dalla capacità di ottenere l’obiettivo 

prefissato che è, generalmente, quello di sostenere le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (di 

seguito, PMI). 

La maggiore (o minore) efficienza di un intervento pubblico di incentivazione dipende dalla capacità di 

ottenere l’obiettivo prefissato con il minor consumo possibile di risorse pubbliche o, detto in maniera 

equivalente, dalla capacità di raggiungere il maggior numero di imprese a parità di risorse economiche a 

disposizione. 

Nel presente documento, si intende mettere a confronto diversi sistemi di incentivazione per le PMI. Tutti i 

sistemi di incentivazione presi in esame prevedono la intermediazione dei consorzi di garanzia collettiva dei 

fidi (di seguito, Confidi), i quali hanno rappresentato e continuano a rappresentare nel sistema economico 

italiano una rete rilevante nella relazione banca-impresa aventi come finalità principali quella di 

intercettare informazioni di dettaglio sulle imprese socie, a motivo della prossimità con le imprese socie 

(c.d. soft information) e di ridurre l’asimmetria informativa tra banche e imprese socie. 

I sistemi di incentivazione che vengono posti a confronto sono: i) il contributo alla patrimonializzazione dei 

confidi, i quali, svolgendo il ruolo di garante ai fini dell'accesso al credito delle imprese socie, favoriscono 

l'allocazione del credito alle imprese; ii) l'attività di contro-garanzia o di riassicurazione svolta tipicamente 

per il tramite di una società finanziaria controllata (in house) dall'Ente pubblico; iii) la copertura delle prime 

o delle seconde perdite in una operazione segmentata (tranched cover). L'obiettivo del presente lavoro è 

verificare quale modalità risulta essere più efficace ed efficiente in relazione all'obiettivo finale delle 

politiche pubbliche di incentivazione, che è quello di veicolare risorse alle imprese operanti nel proprio 

territorio. 
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2. GLI INTERVENTI PUBBLICI DI INCENTIVAZIONE 

2.1 Interventi di patrimonializzazione dei Confidi 

Un primo intervento di incentivazione è rappresentato  dalla fornitura ai Confidi da parte dell'Ente 

pubblico di somme destinate al patrimonio o, in alternativa, dalla sottoscrizione da parte dell'Ente pubblico 

(o da parte di una società finanziaria controllata) di strumenti di patrimonializzazione emessi dai Confidi. 

Questa forma di incentivazione è particolarmente gradita ai Confidi vigilati dalla Banca d’Italia (cioè, iscritti 

nell’elenco speciale ex art. 107 TUB), i quali sono sottoposti a requisiti patrimoniali simili a quelli previsti 

per le banche. Infatti, tale intervento rafforzerebbe la struttura e l’entità del patrimonio di vigilanza (1) dei 

Confidi vigilati, consentendo loro di aumentare la propria attività di garanzia nel rispetto dei coefficienti 

prudenziali previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia (cfr. Circolare n. 216, 

Capitolo V, sezioni da III a XI). 

L’intervento pubblico a favore della patrimonializzazione dei Confidi vigilati consentirebbe a  questi ultimi di 

poter espandere la propria operatività sulla base delle nuove risorse patrimoniali disponibili.  

Più nel dettaglio, si può agevolmente dimostrare come l’effetto leva massimo potenziale di un intervento di 

patrimonializzazione è pari a 16,67, pari al reciproco del coefficiente prudenziale: 

LEV = 1/CP = 1/0,06 = 16,67 

Di conseguenza, per ogni euro di maggior patrimonio di vigilanza si possono effettuare operazioni di 

garanzia fino a un massimo di 16,67 euro, nel rispetto della normativa prudenziale di vigilanza. 

Tuttavia, va tenuto anche conto che non tutte le operazioni assorbono patrimonio di vigilanza allo stesso 

modo e anche del fatto che il Confidi tipicamente non garantisce l’intero finanziamento, ma una quota 

(tipicamente, il 50%). 

Di conseguenza, si può stimare più correttamente l'effetto leva di intervento di patrimonializzazione pari a 

€ 10 milioni, come segue: 

VOL = [ 1 / (CP * POND) ] * (ΔPV / QG) 

dove: 

VOL è il volume dei finanziamenti delle banche alle imprese; 

CP è il coefficiente prudenziale previsto dalla normativa di vigilanza prudenziale della Banca d’Italia 

che, nel caso degli intermediari finanziari vigilati, è pari al 6%; 

                                                           
(

1
) Il patrimonio di vigilanza degli intermediari finanziari vigilati è costituito dalle componenti più stabili del passivo. Esso è 

suddiviso in patrimonio di base (rappresentato essenzialmente da capitale sociale e riserve) e in patrimonio 
supplementare (rappresentato essenzialmente da riserve di rivalutazione, strumenti ibridi di patrimonializzazione e 
passività subordinate) (cfr. Circolare 216, Capitolo V, Sezione II).  
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POND è la ponderazione della singola attività garantita dal Confidi: ad es., la garanzia di un 

finanziamento corporate a un’impresa priva di rating è ponderata al 100%, la garanzia verso 

un’impresa ricompresa nel portafoglio retail è ponderata al 75%; 

ΔPV è l’incremento del patrimonio di vigilanza dei Confidi determinato dall’intervento pubblico 

(sottoscrizione di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate); 

QG è la quota di garanzia diretta fornita dal Confidi alla banca finanziatrice. 

Di conseguenza, nel caso di sviluppo di operatività esclusivamente con clientela retail si avrebbe il seguente 

effetto: 

VOL = [ 1 / (0,06 * 75%) ] * (10 / 0,5) = 444,4  

L’effetto leva complessivo dell’intervento regionale, dato dal rapporto tra finanziamenti garantibili dai 

Confidi e apporto patrimoniale da parte della Regione (EL = VOL / ΔPV), potrebbe pertanto arrivare fino a 

44,4. 

Nel caso di sviluppo di operatività con clientela che non rientra nel portafoglio retail (ponderazione 100%), 

si avrebbe il seguente effetto: 

VOL = [ 1 / (0,06 * 100%) ] * (10 / 0,5) = 333,3  

Con un effetto leva pari a 33,33 (2). 

Se il livello di copertura del Confidi cresce, l’effetto leva diminuisce e viceversa. 

Tranne il caso di contribuzione a fondo perduto, un intervento di patrimonializzazione (soprattutto, 

attraverso la sottoscrizione di strumenti subordinati o ibridi 3) va remunerato. In tale caso, il tasso di 

rendimento a favore del sottoscrittore dovrà essere fissato in una misura coerente con la normativa 

comunitaria in materia di aiuti di Stato. Occorrerà pertanto individuare il tasso di interesse di riferimento 

(benchmark) relativo a emissioni di strumenti subordinati o ibridi e verificare il livello minimo di 

remunerazione al di sotto del quale scatterebbe l'obbligo di preventiva comunicazione alla Commissione 

Europea. Alternativamente, si può ipotizzare di prevedere un tasso di remunerazione contenuto che ricade 

nella definizione di aiuto di Stato e procedere alla comunicazione preventiva alla Commissione Europea; 

tale scelta implica naturalmente un allungamento dei tempi di realizzazione dell’intervento che non potrà 

essere effettuato prima della formale approvazione da parte della Commissione. 

Un altro aspetto che occorre sottolineare con riferimento agli interventi di patrimonializzazione attiene alla 

necessità di evitare qualsiasi vincolo di destinazione o di restituzione (eccettuato ovviamente il rimborso 

                                                           
(

2
) Nell’ipotesi di deterioramento dei finanziamenti, l'effetto leva si riduce ulteriormente; in linea puramente teorica l'effetto 

leva calcolato su un portafoglio interamente in default (ponderazione 150%) sarebbe pari a 16,67/1,50 = 11,11. 
(

3
) Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passività subordinate sono regolate dalla normativa di vigilanza (cfr. 

Circolare n. 216, Capitolo V, Allegato A)  
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alla scadenza 4). Infatti, la normativa di vigilanza della Banca d’Italia (5) stabilisce esplicitamente che i fondi 

pubblici possono essere computati al patrimonio di vigilanza solo se nella piena disponibilità dei Confidi e in 

assenza di qualsiasi vincolo che ne riduca la capacità di assorbimento delle perdite derivanti dalla 

complessiva operatività. 

2.2 Fondo di contro-garanzia o riassicurazione 

Una modalità alternativa di intervento pubblico per l'incentivazione alle PMI è rappresentato dalla 

attivazione di un Fondo di contro-garanzia o di riassicurazione, il quale interviene a copertura parziale delle 

perdite dei Confidi. Questo strumento riduce l'impatto delle perdite sui crediti garantiti sul conto 

economico e, indirettamente, sul patrimonio. La non immediata attribuzione al patrimonio rende tale 

strumento particolarmente gradito ai Confidi non vigilati (6) i quali non hanno particolari requisiti 

patrimoniali da rispettare e preferiscono uno strumento semplice di copertura delle perdite attese. 

Per valutare l'efficacia di tale strumento, ipotizziamo anche in questo caso un apporto di € 10 milioni e una 

leva pari a 12,5 (7); ipotizziamo, inoltre, che tale sia realizzato alla stregua di una "riassicurazione" (8) della 

garanzia diretta fornita dai Confidi nella misura del 80% di quest'ultima, pari al 50% del finanziamento 

concesso dalla banca all'impresa socia. In tale circostanza, il volume di finanziamenti massimi raggiunti dal 

Fondo regionale sarebbe pari a: 

VOL = LEV * (FD/QCG/QG) = 

VOL = 12,50 * (100/0,8/0,5) = 312,5 

dove: 

LEV è l'ammontare di leva finanziaria massima consentita dal Fondo di controgaranzia ; 

FD è il fondo di dotazione del Fondo di controgaranzia, stimato in € 10 milioni; 

QCG è la quota controgarantita (o meglio, riassicurata) della garanzia diretta fornita dal Confidi; 

QG è la quota di garanzia diretta fornita dal Confidi alla banca finanziatrice. 

                                                           
(

4
) Naturalmente, la Regione potrebbe rinunciare alla restituzione dei fondi alla scadenza. In tale caso, i fondi sarebbero 

assunti a riserva dai Confidi e, quindi, computati al patrimonio di base.  
(

5
) Cfr. Circolare 216, Capitolo V, sezione II e provvedimento del 25 novembre 2008 in Bollettino di Vigilanza della Banca 

d'Italia n. 11, novembre 2008, pp. 13-14. 
(

6
) Per Confidi non vigilati si intendono i Confidi non iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB. Come noto, con la 

piena entrata in vigore della riforma del Titolo V del TUB (D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successivi decreti correttivi), i 
Confidi di dimensione maggiore dovranno essere iscritti nell’Albo degli Intermediari Finanziari previsto dal nuovo art. 106 
TUB e direttamente vigilati dalla Banca d’Italia; diversamente, i Confidi di minore dimensione verranno iscritti in un elenco 
tenuto da uno specifico Organismo di vigilanza, a sua volta vigilato dalla Banca d’Italia (cfr. nuovi artt. 112 e 112-bis del 
TUB).  

(
7
) Una leva finanziaria pari a 12,5 corrisponde a un rapporto minimo tra fondo di dotazione e contro-garanzia dell'8%, 

uguale a quello fissato da regolamento del Fondo di garanzia per le PMI. 
(

8
) Per le definizioni di garanzia diretta, contro-garanzia, co-garanzia e riassicurazione, si rimanda a quanto riportato da 

D'Auria, "Le contro-garanzie alla luce delle nuova normativa prudenziale delle banche", Bancaria, n. 6, giugno. 
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Dall'esempio illustrato sopra, emerge pertanto che un Fondo di controgaranzia che agisca solo in qualità di 

contro-garante (o riassicuratore) dei garanti diretti (Confidi) consentirebbe di agire con un effetto leva 

complessivo pari a 31,25. Si può agevolmente dimostrare come questo effetto viene drasticamente ridotto 

nel caso in cui l'Ente pubblico (o una società da questo controllata) intervenga come garante diretto (9). 

L'intervento diretto da parte di un Fondo di contro-garanzia avrebbe effetti molto limitati in termini di 

riduzione degli assorbimenti patrimoniali delle banche e dei Confidi vigilati. Per le banche, la controgaranzia 

fornita da un Fondo regionale che si limita a coprire le perdite subite dai Confidi non avrebbe alcun impatto 

in termini di minor assorbimento patrimoniale, in quanto la normativa di vigilanza prudenziale per le 

banche (10) riconosce come contro-garanzie idonee solo quelle che consentono il soddisfacimento della 

banca nel caso in cui né il debitore né il garante diretto siano in grado di adempiere all'obbligazione. Per i 

Confidi vigilati l'effetto di riduzione degli assorbimenti patrimoniali appare molto contenuto, in quanto 

sarebbe possibile solo ed esclusivamente nei limiti della quota direttamente coperta dal fondo di 

dotazione, quindi – seguendo l'esempio sopra descritto - limitatamente all'8% dell'esposizione (11). 

Analogamente all’intervento di patrimonializzazione, inoltre, l’effetto finale dell’intervento di 

incentivazione sulle imprese dipende da quanto il Confidi opera con le imprese socie. Le perdite dei Confidi, 

infatti, possono dipendere anche da altre attività; per tale motivo, in genere, interventi di questo tipo 

prevedono un vincolo di destinazione e una qualche forma di controllo (generalmente, ex post) sulle attività 

poste in essere dai Confidi. 

2.3 Operazioni Tranched Cover 

L'intervento agevolativo dell'Ente pubblico può configurarsi anche come un intervento di copertura 

a fronte delle perdite di un portafogli 

o segmentato (tranched) di crediti. Tale modalità, al netto di una - più apparente che reale - 

complessità, consente di utilizzare nella maniera più efficace ed efficiente le risorse pubbliche, le quali, per 

definizione, sono un bene scarso. 

                                                           
(

9
) Riprendendo i dati dell'esempio, nel caso di intervento del Fondo regionale come garante diretto e ipotizzando un grado 

di copertura pari al 80% del finanziamento bancario, avremo che il volume massimo di finanziamenti supportati dal Fondo 
sarebbe pari a: 

VOL = LEV * (FD/QG) = 12,5 * (50/0,8) = 781,25 
 L'effetto leva complessivo in tale caso sarebbe pari a 15,625. 
(

10
) Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006, Titolo II, Capitolo 2, Sezione III, par. 5.5 

(
11

) Va tenuto presente che l'ottenimento di tale effetto si potrebbe avere solo nel caso in cui il contratto stabilisca un 
massimale di intervento (cap) del Fondo regionale a favore del Confidi, pari appunto – nell'esempio fatto – all'8% 
dell'esposizione del Confidi medesimo Ad es., se un Confidi presta una garanzia di € 1 milione, a fronte di un 
finanziamento bancario di € 2 milioni, assistito da una contro-garanzia del Fondo regionale per € 0,8 milioni, il Confidi 
potrà abbattere il proprio requisito patrimoniale nel caso in cui sia previsto un cap di riassicurazione pari all'8% della 
contro-garanzia nominale (quindi pari a un massimo di perdita coperta di € 64.000); tale importo di € 64.000 potrebbe 
essere ponderato al 20%, in virtù della natura del Fondo che è finanziato da un ente pubblico (Regione).  
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Si possono ipotizzare almeno due forme di intervento dell’Ente pubblico nell'ambito di una struttura 

segmentata: i) acquisto o riacquisto dal confidi della tranche junior che copre le prime perdite; ii) acquisto 

della tranche junior da parte dell’Ente pubblico e di una tranche mezzanine da parte dei Confidi. 

Nella prima forma di intervento, l’Ente pubblico potrebbe riacquistare dai Confidi la tranche junior di una 

struttura segmentata. Un intervento di questo tipo è nella sostanza, molto simile a quello di un Fondo di 

contro-garanzia, in quanto consentirebbe ai Confidi di ridurre le perdite per un ammontare pari 

all’intervento pubblico di copertura.  

La seconda tipologia di intervento è sicuramente quella più interessante in termini di efficienza nell’utilizzo 

di risorse pubbliche. Ipotizziamo che nell’ambito della struttura ipotizzata nel par. 4, l’Ente pubblico acquisti 

una quota pari a € 10 milioni di prime perdite e i Confidi una quota (nell’ipotesi, 5 milioni) di rischio 

successivo alla prima perdita (tranche mezzanine), che si colloca in una posizione intermedia tra quella che 

copre le prime perdite e la tranche senior che rimane presso la banca finanziatrice (si veda lo Schema 

seguente). 

Portafoglio di crediti verso PMI retail con intervento pubblico 

(Valore nominale 100.000.000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un intervento di questo tipo di intervento l’effetto leva sulle operazioni finanziabili, a parità di risorse 

messe in campo da Ente pubblico e Confidi, aumenterebbe sensibilmente. In particolare, per quanto 

riguarda l’impatto sulla leva finanziaria, rileva la riduzione dell’assorbimento patrimoniale per le banche, 

che invece non si genererebbe con le altre tipologie di intervento. 

Si può dimostrare (12) che, nel caso di banche standardizzate, la ponderazione sulla tranche senior può 

ridursi fino al 20% (requisito patrimoniale pari all’1,6%) e per le banche IRB, la ponderazione sulla tranche 

                                                           
(

12
) Si veda D’Auria C. (2011): "Le strutture tranched cover e le loro potenzialità nel finanziamento delle piccole e medie 

imprese", Bancaria, numero 6, giugno. 

 

Senior Tranche = 85 mln. 

 

Mezzanine Tranche = 10 mln 

 
Junior Tranche = 5 mln 

 

FONDO PUBBLICO (Regione, Camera 

di Commercio, BMS ecc.) 

ENTE PUBBLICO 

FONDO MONETARIO (Confidi) 

ENTE PUBBLICO 
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senior può ridursi fino al 7% (requisito patrimoniale dello 0,56%). Per quanto riguarda, invece, i Confidi 

vigilati l’impatto sui requisiti patrimoniali potrebbe essere drasticamente ridotto o annullato nel caso di 

fondi passivi capienti a copertura delle potenziali perdite (13).  

Il calcolo della leva potenziale massima di tale struttura non può essere effettuato come nei casi 

precedenti. Per verificare la potenzialità di un’operazione di questo genere, mettiamo a confronto gli 

assorbimenti patrimoniali delle banche finanziatrici nel caso in cui la banca benefici di un intervento 

pubblico alla stregua di una mera garanzia reale finanziaria (14) e nel caso in cui il medesimo intervento 

pubblico venga veicolato su un’operazione segmentata. Se manteniamo fermo l’importo del requisito 

patrimoniale al livello che si avrebbe nel caso in cui il contributo pubblico fosse valutato come una mera 

garanzia finanziaria, l’effetto leva potenziale di € 10 milioni messi a disposizione dell’Ente pubblico sarebbe 

pari, rispettivamente per le banche standardizzate e le banche IRB, a: 

Kgs = (PF – CON) * POND * CP = (100 – 10) * 75% * 8% = 5,4 

Kts = (PF-TJ-TM) * POND * CP = (100 – 5 – 10) * 20% * 8% = 1,36 

VOL = PF * Kgs / Kts = 100 * 5,4 / 1,36 =  337,5 

 

Kgi = (PF – CON) * POND * CP = (100 – 10) * 75% * 8% = 5,4 

Kti = (PF-TJ-TM) * POND * CP = (100 – 5 – 10) * 7% * 8% = 0,476 

VOL = PF * Kgi / Kti = 100 * 5,4 /0,476 = 1.134,4 

dove: 

Kgs è il requisito patrimoniale, calcolato secondo il metodo standardizzato, di un portafoglio di 

finanziamenti che beneficia della garanzia a collateral di un contributo pubblico; 

Kts è il requisito patrimoniale, calcolato secondo il metodo standardizzato, di un portafoglio di 

finanziamenti che beneficia della copertura di una tranche junior e di una tranche mezzanine sotto 

forma di intervento pubblico; 

                                                           
(

13
) Cfr. Circolare n. 216 della Banca d’Italia, Capitolo V, Sezione V, par. 3.2.1. La normativa di vigilanza prevede la possibilità di 

applicare alle posizioni di rischio sulle perdite derivanti da strutture segmentate la specifica regola contenuta nel Capitolo 
XIII, Sezione IV secondo cui: “il requisito patrimoniale per il rischio di credito per le garanzie rilasciate a fronte di 
operazioni segmentate (“tranched cover”), per le quali i confidi coprono la quota di “prima perdita” mediante specifici 
fondi monetari, è (…) pari all’ammontare dei fondi monetari medesimi (al netto delle eventuali rettifiche di valore), a 
condizione che la convenzione con l’intermediario garantito stabilisca in modo incontrovertibile che i confidi sono tenuti a 
fornire pagamenti per l’attività di garanzia nei limiti del fondo monetario. In tale circostanza non va calcolato un ulteriore 
requisito nei confronti dell’intermediario garantito presso il quale sono depositati i fondi monetari. Nel caso in cui, a 
fronte delle perdite fronteggiate dai fondi monetari, siano presenti nel passivo specifici fondi vincolati (in genere 
alimentati da contributi pubblici), ove detti fondi rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa prudenziale 
in materia di strumenti di attenuazione del rischio di credito, i medesimi possono essere trattati come un deposito in 
contanti a protezione delle anzidette garanzie.” Di conseguenza, se i fondi vincolati del passivo risultano capienti rispetto 
ai fondi monetari, il risultato dell’applicazione di tale norma è che il confidi non è tenuto a costituire uno specifico 
requisito patrimoniale su tali operazioni. 

(
14

) Per il trattamento prudenziale delle garanzie reali finanziarie rimandiamo alla Circolare n. 263 della Banca d’Italia, Titolo 
II, Capitolo 2, Parte Prima, Sezione III, par. 1 e Sezione IV, Sottosezione I.  
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PF è il portafoglio di finanziamenti a PMI retail; 

CON è il contributo pubblico; 

TJ è l’ammontare della tranche junior di una operazione segmentata; 

TM è l’ammontare della tranche mezzanine di una operazione segmentata; 

Kgi è il requisito patrimoniale, calcolato secondo il metodo IRB, di un portafoglio di finanziamenti 

che beneficia della garanzia a collateral di un contributo pubblico; 

Kti è il requisito patrimoniale, calcolato secondo i metodi RBA o Supervisory Formula, di un 

portafoglio di finanziamenti che beneficia della copertura di una tranche junior e di una tranche 

mezzanine sotto forma di intervento pubblico. 

Da questo esempio si ricava che la leva possibile per un intervento pubblico di contribuzione sotto forma di 

sottoscrizione di una tranche junior di un’operazione segmentata, sarebbe pari a 33,75, nel caso di banca 

standardizzata, e a 113,44, nel caso di banca IRB.  

Appare evidente come l’effetto leva per le banche standardizzate, seppure leggermente superiore, sia 

molto simile a quello degli altri due possibili interventi, mentre per le banche IRB – per le quali la normativa 

consente un forte risparmio di capitale nel caso di sottoscrizione di tranches senior che beneficiano di un 

elevato livello di protezione sulle perdite – l’effetto leva per un’operazione segmentata è significativamente 

superiore (oltre tre volte!) rispetto a quelli che si ricavano per le altre tipologie di intervento. 

Il vantaggio in termine di leva e, quindi, di efficienza dell’intervento dipende naturalmente dal tipo di 

portafoglio garantito. È pertanto facilmente dimostrabile che la leva aumenta (diminuisce) se il portafoglio 

di partenza prevede una ponderazione più elevata (minore) del 75% e se la copertura risulta maggiore 

(minore) del 15% ipotizzato nell’esempio. 

Tenuto conto di quanto sopra, si può pertanto affermare che l’intervento dell’Ente pubblico a copertura di 

una tranche junior di una struttura tranched rappresenta senza dubbio il modo più efficace (effetto 

massimo sulla leva potenziale) per far confluire risorse verso le PMI. Ovviamente, ci sono anche gli aspetti 

problematici connessi essenzialmente alla complessità (più apparente che reale) della struttura e dei suoi 

meccanismi interni rispetto a modalità più semplici ma meno efficaci. 
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CONCLUSIONI 

Il rischio di perdita per l’Ente pubblico appare equivalente nelle tre strutture esaminate. Infatti, nel 

caso di intervento di patrimonializzazione l’Ente pubblico fornisce risorse di capitale ai Confidi, le quali 

difficilmente verranno restituite; nel caso del Fondo di contro-garanzia, le risorse messe in campo dall’Ente 

pubblico sono destinate ad esaurirsi man mano che i Confidi chiedono la copertura delle proprie perdite; 

nel caso di sottoscrizione di tranche junior di un’operazione segmentate, è ipotizzabile che le prime perdite 

sul portafoglio fronteggiate da tale tranche verranno a manifestarsi integralmente. 

A parità di efficienza (o di rischio per l’Ente pubblico), pertanto, ci siamo concentrati sulla misura 

dell’efficacia di diversi tipologie di intervento pubblico di incentivazione.  

Dall’analisi condotta, abbiamo dimostrato empiricamente che l’intervento pubblico di supporto alle 

imprese (in particolare, alle PMI) ha effetti positivi in tutti i casi in cui vi sia l’intermediazione dei Confidi. 

In linea generale, l’intervento di patrimonializzazione risulta tanto più efficace tanto più i Confidi ribaltano 

la maggiore dotazione patrimoniale in garanzie per l’ottenimento del credito bancario. Di conseguenza, 

l’effetto risulta meno efficace se l’intervento di patrimonializzazione viene utilizzato dai Confidi per coprire 

perdite pregresse. 

L’intervento con il fondo di contro-garanzia è più efficace del primo perché meno dipendente dalle politiche 

di patrimonializzazione dei Confidi e perché a beneficiarne possono essere anche Confidi non vigilati. 

Tuttavia, anche in questo caso, la maggiore o minore efficacia dell’intervento risente delle politiche di 

sviluppo dei Confidi: più i Confidi operano più il Fondo può essere attivato. 

L’intervento preferibile appare quello mediante la strutturazione di un’operazione segmentata che vede 

anche i Confidi intervenire con una quota di rischio successiva a quella che copre le prime perdite.  

Al di là dell’effetto leva che comunque risulta più elevato – soprattutto se i finanziamenti sono concessi da 

banche IRB – questo intervento si fa preferire perché risulta meno dipendente degli altri dalle politiche 

gestionali e commerciali dei Confidi. Inoltre, il portafoglio di crediti garantiti dall’intervento pubblico può 

essere costruito ad hoc mediante l’intervento su una serie di variabili (livello di copertura, rischiosità del 

portafoglio, spessore delle tranches junior e mezzanine) al fine di massimizzare gli effetti in termini di 

sviluppo del credito alle PMI, il che in una fase di offerta decrescente del credito appare un obiettivo 

fondamentale per gli Enti pubblici. 
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