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 La Regione Campania nel precedente ciclo di 

programmazione ha sperimentato un elevato 

numero di strumenti finanziari rotativi

 La composizione di questi strumenti è stata 

impostata in modo da accrescere progressivamente 

il livello li complessità procedurale e rispondere ad 

esigenze via via più precise

 Il target di domanda è risultato soddisfacente, la 

struttura regionale preposta alla gestione ha 

consentito di raggiungere i benchmark prefissati. 

Contesto
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Le lezioni apprese per la exit strategy

E’ opportuno creare un mix di strumenti con livelli di 
complessità proporzionati agli obiettivi ed al livello di 
effettiva criticità di ricorso al credito

1

La conoscenza dei market failure e della della
domanda aiuta a guidare la tipologia di strumenti e le 
modalità di costruzione dei bandi
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Le procedure implementate e le conoscenze acquisite 
sono un patrimonio da non disperdere per chiudere 
prima e meglio le nuove operazioni di investimento

3
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Catturare la domanda e conoscere l’offerta
Art. 37 Reg. UE 1303/2013
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Suggerimenti per il reimpiego dei fondi

Adottare una politica di impeghi che consenta una 
progressiva qualificazione del sistema economico, 
l’introduzione di strumenti affidabili e il 
consolidamento della leva professionale

1

Promuovere ogni forma di collaborazione con il 
mercato facilitando l’adozione di strumenti già 
sperimentati e la generazione di leve finanziarie

2

Concentrare l’offerta su un numero ridotto di 
strumenti, prediligendo un’impostazione negoziale e 
a sportello ed assicurando al territorio una provvista 
con tempi certi e procedure sistematizzate
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Un possibile modello scoring per l’analisi del valore 
aggiunto
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Mappa degli strumenti
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Micro Start up

Caratteristiche dello strumento

 Il Microcredito non viene di fatto più gestito 

dal sistema bancario che canalizza le 

domande ad operatori specializzati ed 

all’Ente Nazionale Microcredito.

 Costituisce tutt’ora un’importante leva per il 

supporto alla nascita di nuove iniziative 

imprenditoriali, in particolare in Campania 

laddove si assiste ad una costante nascita di 

micro-imprese.

 La gestione delle valutazioni e dei rientri 

può essere anche delegata ai Confidi vigilati 

che dispongono di capillari reti di relazioni 

territoriali.
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Micro Start Up
Finanziamento a tasso zero fino a 50 Keu o 25 
Keu a fondo perduto per lo start-up di programmi 
innovativi e/o a impatto sociale

Aziende neo costituite da Under 32 e/o Start up 
innovative iscritte nell’albo speciale

Prestito a 5 anni a tasso zero con 6 mesi di 
preammortamento
Erogazione fondo perduto mediante 
canalizzazione dei pagamenti a fornitori

Sviluppo Campania e/o Confidi 106

Personale dei soci sul finanziamento
Nessuna per l’erogazione del contributo a SAL

1,25

Finalità

Beneficiari

Forma tecnica

Attuatore

Garanzie

Leva
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Invoice trading

Caratteristiche dello strumento

 Le piattaforme Fintech consentono 

di finanziare un elevato numero di 

imprese in tempi ridotti.

 L’invoice trading applicato alle filiere 

con tempi di pagamento disallineati 

rispetto alle prassi bancarie risolve il 

problema dell’andamentale e 

dell’impatto sul rating.

 Con lo smobilizzo di crediti pro-

soluto si migliora il merito creditizio 

senza intaccare la Centrale Rischi.
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Invoice trading

Finalità

Beneficiari

Forma tecnica

Attuatore

Garanzie

Anticipo fatture per crediti vantati verso clienti con 
rating medio alti da parte di aziende con difficoltà 
di accesso al credito

Aziende operanti in filiere caratterizzate da Supply 
Chain Finance complesse e con tempi di 
pagamento più lunghi della media

Acquisto crediti pro-soluto fino all’80% del valore 
facciale del credito

Sviluppo Campania

Nessuna

1,25
Leva
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Equity Direct Funding

Caratteristiche dello strumento

 Coloro che intendono avviare una Start 

up hanno diverse opzioni per acquisire 

capitale che richiedono procedure 

complesse e costi di preparazione e 

consulenza elevati.

 La sottoscrizione di capitale di rischio 

con finalità non speculative e patti non 

vincolanti facilita l’acquisizione di 

risorse nelle fasi seed e pre-seed.

 Affidando la verifica dei contenuti 

innovativi a partners specializzati, è 

possibile sviluppare una significativa 

attività di origination e scouting 

qualificati.
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Equity Direct Funding

Finalità

Beneficiari

Forma tecnica

Attuatore

Garanzie

Sottoscrizione di quote comprese tra i 50 e i 250 
Keu di capitale di rischio

Start up innovative costituite e/o in fase di 
registrazione

Sottoscrizione di capitale con uscita tra i 3 e i 5 
anni. Rendimento minimo Eurirs 5 anni x 3 

Sviluppo Campania

Nessuna

3
Leva
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Protezione del rischio di emissioni singole

Caratteristiche dello strumento

 Le imprese con un rapporto PFN/Ebitda 

superiore a 3,5 risultano difficilmente 

finanziabili da investitori professionali 

 In presenza di un buon fatturato, un 

piano industriale attendibile e 

prospettive di crescita le imprese che 

intendono emettere bond in forma 

singola potrebbero beneficiare di un 

garanzia 

 Sviluppo Campania, analizza 

l’operazione, valuta la congruità della 

protezione richiesta e rilascia la 

garanzia monitorandone 

l’ammortamento. 14



Protezione del rischio di emissioni singole

Finalità

Beneficiari

Forma tecnica

Attuatore

Garanzie

Consentire l’acquisto di obbligazioni emesse da 
aziende operanti in settori attrattivi e con piani di 
sviluppo attendibili 

Imprese emittenti obbligazioni la cui provvista e 
destinata alla crescita ed al rafforzamento 
competitivo con PFN/Ebitda superiore a 3,5

Rilascio di garanzie in forma di collaterale, 
commisurata in base al moltiplicatore della PD

Sviluppo Campania

Nessuna

10Leva
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Cartolarizzazione sintetica di bond di filiera 

Caratteristiche dello strumento

 Un pool di imprese strutturate in 

distretti e/o filiere progetta più 

emissioni creando le condizioni per un 

basket bond.

 Il pool reperisce uno o più investitori 

interessati all’operazione e verifica la 

necessità di una protezione aggiuntiva 

per l’acquisto delle note.

 Sviluppo Campania, analizza 

l’operazione, valuta la congruità della 

protezione richiesta e rilascia la 

garanzia monitorandone 

l’ammortamento.
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Cartolarizzazione sintetica di bond di filiera 

Finalità

Beneficiari

Forma tecnica

Attuatore

Garanzie

Consentire l’acquisto di obbligazioni di distretto 
e/o filiera mediante la compartecipazione al 
rischio

Imprese emittenti obbligazioni la cui provvista e 
destinata alla crescita ed al rafforzamento 
competitivo 

Rilascio di garanzie in forma di collaterale, 
commisurata in base al differenziale tra il rating 
del portafogli e le politiche di impiego 
dell’investitore

Sviluppo Campania

Nessuna

10Leva
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Focus sulla cartolarizzazione sintetica

Il basket bond è un portafoglio di obbligazioni emesse da società che 

potrebbero appartenere ad un medesimo distretto o una filiera che viene 

‘’cartolarizzato’’ acquisendo una garanzia esterna (cartolarizzazione sintetica)
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Dove interviene la protezione
La cartolarizzazione sintetica avviene mediante il trasferimento all’esterno di 

una parte di rischio (junior) ad un investitore – in questo caso Sviluppo 

Campania – la quale offre una protezione al portafoglio mediante una 

dotazione di collaterale. 

19

La versione funded

della protezione 

mitiga rischiosità del 

portafoglio, 

innalzando 

l’attrattività 

dell’investimento ed 

allargando la platea 

dei potenziali 

investitori
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