Prosegue l’impegno del Gruppo Sanpaolo IMI per le PMI
grazie ai Nuovi Bond di Distretto:
200 MILIONI DI EURO DI FINANZIAMENTI PER LE PMI
DELLA LOMBARDIA - Siglato un importante accordo con Confidi
Province Lombarde per consentire alle PMI della Lombardia di
ottenere finanziamenti a medio-lungo termine.
FINO A 1 MILIARDO DI EURO DI FINANZIAMENTI PER LE
IMPRESE ARTIGIANE, grazie al nuovo accordo che verra’ siglato
domani con Fedart Fidi.
Milano, 23 maggio 2006 – Il Gruppo Sanpaolo Imi e Confidi Province Lombarde, società
cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, hanno stipulato ieri un accordo che garantirà alle piccole e
medie imprese associate la facilità di accesso per il credito a medio-lungo termine.
Analogo protocollo d’intesa verrà siglato domani con Fedart Fidi, Federazione nazionale unitaria dei
consorzi e delle cooperative artigiane di garanzia: l’accordo sarà finalizzato ad agevolare l’accesso al
credito delle imprese artigiane, attraverso campagne di finanziamento assistite dalle garanzie dei
Confidi associati.
Questi accordi si inseriscono nel quadro generale di sostegno alle Pmi che ha portato lo scorso marzo
alla stipula di protocolli con Neafidi e Unionfidi per il sostegno alle Pmi del Veneto e del Nord-Ovest.
L’accordo stipulato con Confidi Province Lombarde prevede la concessione a favore delle imprese
socie di finanziamenti con durata fino a 7 anni e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro ciascuno, per
sostenere nuovi programmi di spesa per investimenti o per allungare la vita media del debito
finanziario. I finanziamenti, rilasciati con garanzia di Confidi Province Lombarde, saranno erogati da
parte del Gruppo Sanpaolo Imi per un importo iniziale complessivo di 200 milioni di euro.
Il Gruppo Sanpaolo Imi, per la realizzazione dell’operazione, ha attribuito un rating interno a Confidi
Province Lombarde, mediante l’utilizzo di modelli condivisi e, su questa base, ha accettato, in
conformità con le regole stabilite da Basilea 2, le garanzie della società cooperativa a valere sul
proprio patrimonio per innalzare il merito di credito delle imprese associate con rating inferiore,
applicando di conseguenza un pricing ai finanziamenti più competitivo per le imprese associate al
Confidi.
L’accordo con Fedart prevede l’impegno a promuovere su base nazionale un pacchetto di modalità
operative innovative, che prevedono tra l’altro l’utilizzo da parte dei Confidi associati di una
piattaforma tecnologica per lo scambio, in via telematica, dei dati necessari ad una valutazione
congiunta del merito di credito delle imprese.

Ai Confidi aderenti all’iniziativa il Gruppo Sanpaolo Imi assegnerà un rating interno. La Banca offrirà
ai Confidi che ne faranno richiesta anche consulenza in tema di strumenti finanziari per incrementare
il patrimonio di base e per migliorare i rendimenti delle risorse finanziarie disponibili.
Con questo approccio la banca valorizza le garanzie del Confidi in funzione del rating assegnato e
potrà promuovere campagne di finanziamento alle imprese artigiane a prezzi molto competitivi per un
ammontare complessivo che si stima potrà raggiungere 1 miliardo di euro.
Il rischio di credito legato alla garanzia Confidi Province Lombarde e Fedart potrà essere
successivamente ceduto al mercato dei capitali tramite un’operazione di cartolarizzazione sintetica,
che consentirà l’emissione dei Nuovi Bond di Distretto, che Banca IMI collocherà agli investitori
istituzionali. In forza di tale operazione Confidi Province Lombarde e Fedart potranno ampliare i
plafond di operatività.
Attraverso le novità di questo accordo, dunque, i Confidi superano i vincoli finanziari esistenti
attraverso il ricorso al mercato dei capitali, in aggiunta ai circuiti tradizionali, migliorano la capacità di
sostegno ai progetti di sviluppo delle imprese associate e intensificano la collaborazione con il sistema
bancario nazionale.
Obiettivo dell’accordo è infatti quello di migliorare la qualità del rapporto Banca e Confidi, in
un’ottica di partnership, per arricchire l’offerta di prodotti e servizi di credito ad elevato contenuto
innovativo a favore delle PMI.
L’impegno a favore delle PMI è d’altronde confermato dal modello organizzativo adottato dal Gruppo
Sanpaolo IMI, unica “Banca Nazionale dei Territori”, modello che si basa sul radicamento nel
territorio e sulla forza del decentramento, che consente di stabilire un legame più diretto con le
comunità locali.
I Confidi costituiscono un importante strumento di collegamento con il territorio: la collaborazione tra
i Confidi e la Banca è un momento essenziale della definizione del percorsi di sviluppo di una
economia territoriale.
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