
                    

Iniziativa PMI
Prestiti agevolati alle PMI del Sud e Isole grazie ad un complesso meccanismo di: Iniziativa PMI 

Su iniziativa del Ministro dello Sviluppo Economico,  Carlo Calenda,  è stato avviato un nuovo
programma che possa consentire alle PMI del SUD e delle Isole un più facile accesso al credito.
Insieme  al  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  partecipano  al  piano  anche  la  Commissione
Europea e la BEI.
Il  piano  si  concretizzerà  con un meccanismo  di  cartolarizzazione  garantita  dalla  BEI (Banca
Europea per gli Investimenti) e dal FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti).
In questo modo sarà possibile attivare prestiti e finanziamenti a tasso agevolato alle imprese per un
ammontare complessivo di 1,2 miliardi di euro.
In questo programma appaiono dei termini  che potrebbero risultare sconosciuti  per la maggior
parte degli imprenditori potenzialmente interessati all’operazione.
SPV (Special Purpose Vehicle), ABS (Asset Backed Securities), Fondi SIE (Fondi Strutturali e di
Investimento Europei),   COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small
and Medium-sized Enterprises).
Vediamo, uno per uno, di cosa si tratta.
 SPV è una società veicolo cui le Banche o, comunque, un soggetto giuridico che intende
liberarsi dei propri crediti  abbattendo, in tal modo, i rischi ad essi connessi.
 ABS è  un’obbligazione  negoziabile  o  trasferibile  emessa  dalla  SPV  per  procedere
all’acquisto dei crediti di cui l’Istituto Bancario intende liberarsi.
Ovviamente  tali  obbligazioni  diventano  effettivamente  interessanti  per  l’investitore  se  il  loro
pagamento alla scadenza è garantito da strutture credibili sul mercato.
 I Fondi SIE sono lo strumento fondamentale con i quali l’Unione Europea attua la sua
politica di investimento.

 COSME è  il  programma  comunitario  per  il  periodo  2014:2020  che  ha  l’obiettivo  di
stimolare allo sviluppo le imprese, con particolare riferimento alle PMI. 

Il programma in questione sarà avviato con un meccanismo di cartolarizzazione, con garanzie BEI
e FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti),  saranno attivati  prestiti bancari e finanziamenti  a
tasso agevolato alle imprese per 1,2 miliardi di euro. 
Le imprese che potranno beneficiare di questo intervento saranno le PMI di Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il FEI provvederà a selezionare gli  intermediari che potranno cartolarizzare i crediti e cederli a
una  società  veicolo  (SPV –  Special  Purpose  Vehicle)  che  si  finanzierà  tramite  l’emissione  di
obbligazioni (ABS – Asset Backed Securities) sottoscritte da BEI e FEI.
Si tratta, in sostanza, di un meccanismo finanziario che, permettendo alle banche di alleggerirsi di
crediti, libererà risorse per finanziare le imprese.
Il  FEI  dovrà  provvedere  alla  pubblicazione  dell’invito  a  manifestare  interesse  finalizzato  alla
selezione  degli  intermediari  finanziari ammissibili (banche,  istituti  di  garanzia,  società  di
leasing).
Il Ministro Carlo Calenda, il Commissario per le Politiche Regionali della UE Corina Cretu e
l’amministratore delegato del FEI Pier Luigi Gilibert hanno sottolineato come l’iniziativa possa
essere utile per agevolare al massimo gli  investimenti  delle PMI permettendo loro l’opportuno
recupero  di  competitività,  strumento  necessario  per  stimolare  un  rapido  raggiungimento
dell’obiettivo di crescita e di occupazione.  
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