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Il DM 05/06/2014
Specifica disciplina per la concessione della Garanzia Diretta del Fondo su singole sottoscrizioni ovvero su portafogli di
sottoscrizioni di mini bond
Caratteristiche dei mini bond:
▪ devono essere finalizzati al finanziamento dell’attività d’impresa;
▪ non devono avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;
▪ le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere
successive alla data di delibera del Consiglio di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
▪ devono avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi;
▪ non devono essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo.
Copertura fino alla misura massima del 50% dell’ammontare del mini bond sottoscritto in caso di amortizing mini bond
ovvero del 30% in caso di bullet mini bond.
In caso di garanzia su portafoglio, copertura fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del mini bond sottoscritto
e fino all’8% dell’importo del portafoglio garantito. Limite granularità pari al 3%.

RISULTATI
✓ 42 domande accolte

✓ € 78,7 mln di mini
bond accolti
✓ € 37,7
garantito

mln

di

✓ € 1,9 mln di importo
medio
✓ 75% a fronte
investimenti

di

Decadenza della garanzia in caso di conversione
Decadenza della garanzia in caso di cessione della titolarità
Importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale pari ad euro 1,5 milioni
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La Riforma del Fondo
Le operazioni di sottoscrizione di mini bond sono assimilate alle altre operazioni finanziarie e disciplinate sia per la Garanzia
Diretta che per la Riassicurazione e Controgaranzia.
Eliminato il vuoto normativo riguardante gli altri titoli obbligazionari.

Misure massime di copertura della garanzia diretta
Classe di merito di
credito del soggetto
beneficiario

Operazioni ≤ 36
mesi

Operazioni > 36
mesi

1

30%

50%

2

40%

60%

3

50%

70%

4

60%

80%

5

non ammissibile

non ammissibile

Operazioni bullet o
con piani di
ammortamento con
rate di durata
superiore a un anno

Operazioni a fronte
d’investimento

30%

80%

non ammissibile

non ammissibile

Importo massimo garantito sempre pari a euro 2,5 milioni
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Il Decreto Legge Crescita e i decreti attuativi
DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 giugno 2019
Innalzamento dell’importo massimo garantito per impresa fino a € 5 mln
Per l’applicazione è necessario notificare alla Commissione Europea un nuovo metodo nazionale di calcolo
dell’ESL

Introdotta la possibilità di cessione del minibond mantenendo la validità della garanzia
La modifica verrà recepita con il decreto Mise-MEF

Allo studio del Mise, in riferimento alla garanzia su portafogli di sottoscrizioni di mini bond:

▪ possibilità innalzamento dall’8% al 15% del «cap»
▪ possibilità innalzamento limite granularità
Estensione dell’intervento del Fondo anche in favore di soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di
“social lending” e di “crowdfunding”, progetti di investimento realizzati da PMI.
Per l’applicazione è necessaria l’emanazione di un decreto Mise-MEF
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