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Obiettivo della ricerca
Analizzare le macro dinamiche creditizie storiche relative ai finanziamenti
garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI sperimentando un’analisi di
impatto della regolazione sul credito nelle seguenti ipotesi:

 Limitazione – a livello nazionale – dell’intervento del Fondo di Garanzia alla
sola «Controgaranzia» dei Confidi (cd. «lettera r) integrale» ovvero caso della
regione Toscana)

 Limitazione – a livello nazionale – dell’intervento del Fondo di Garanzia alla
sola «Controgaranzia» dei Confidi per le operazioni le operazioni finanziarie:

 Fino a €150.000 (cd. caso della Regione Marche)

 Fino a €250.000

 Eliminazione delle «restrizioni» nelle regioni che si sono avvalse della cd.
«lettera r)»
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Il modello di analisi (1)

La previsione analitica per il triennio 2019-2021 di Numero Operazioni e
corrispondenti importi finanziati / garantiti si svolge secondo i seguenti
passi successivi:

 Scenario (base) «as it is»
 Estrapolazione triennale del «Numero Operazioni in % imprese ammissibili» per «dimensione

di impresa» (Micro, Piccole, Medie) a livello territoriale regionale

 Ripartizione in termini di «tipologia di garanzia» (Controgaranzia e Garanzia Diretta) sulla base
della % di operazioni della corrispondente tipologia rilevato nell’ultimo triennio (2016-2018)

 Finanziamento medio ed importo garantito medio sono avvalorati sulla base dei
corrispondenti valori medi (per «tipologia di garanzia» e «dimensione di impresa») rilevati
nell’ultimo triennio (2016-2018)
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Il modello di analisi (2)

4



Il modello di analisi (3)
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Trend numero operazioni – Totale Italia



Il modello di analisi (4)
 Scenari «Lettera r)» per classi di importo

 Il trend «as it is» del numero di operazioni per tipologia di impresa è confermato

 Le operazioni nel triennio di previsione vengono allocate nel comparto «Controgaranzia» se
riferibili alla «classe» oggetto di limitazione. In particolare:

 Per tutte le Regioni (ad eccezione della Toscana) si utilizzano le informazioni storiche
dell’ultimo triennio (2016-2018) in termini di distribuzione delle operazioni, per
«dimensione di impresa» - «classe di finanziamento» e «tipologia di garanzia»

 Per la Toscana, in modo equivalente per la «Controgaranzia»; per la «Garanzia diretta» il
numero di domande per «classe di finanziamento» è stimato sulla base delle statistiche del
cluster di appartenenza

 Finanziamento medio ed importo garantito medio sono avvalorati:

 Per tutte le Regioni (ad eccezione della Toscana) sulla base dei corrispondenti valori medi
rilevati nell’ultimo triennio (2016-2018) per «dimensione di impresa» - «classe di
finanziamento» e «tipologia di garanzia»

 Per la Toscana, in modo equivalente per la «Controgaranzia»; per la «Garanzia diretta»
finanziamento e garantito medio sono stimati sulla base di quanto ritraibile dal «cluster» di
appartenenza
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Il modello di analisi (5)
 Scenario «Lettera r)» integrale

 Il trend «as it is» del numero di operazioni per tipologia di impresa è confermato

 Le operazioni nel triennio di previsione vengono allocate esclusivamente nel comparto
«Controgaranzia»

 Finanziamento medio ed importo garantito medio sono avvalorati sulla base di quanto
schematizzato per il modello «as it is» relativamente al comparto «Controgaranzia»

 Scenario «no Lettera r)»
 Il trend «as it is» del numero di operazioni per tipologia di impresa è confermato

 Il progressivo trasferimento nel triennio di previsione delle domande presentate da
«Controgaranzia» e «Garanzia Diretta» è stimato sulla base dei dati storici rilevati nella Regione
Lazio (abolizione «lettera r)» nel 2014) nella segmentazione per «dimensione di impresa».

 Finanziamento medio ed importo garantito medio sono avvalorati, per le Regioni «lettera r)»:

 sulla base dei corrispondenti valori medi rilevati nell’ultimo triennio (2016-2018) per quanto
riguarda la «Controgaranzia»

 sulla base dei valori medi rilevati nell’ultimo triennio (2016-2018) nel «cluster» di
appartenenza della corrispondente Regione per quanto riguarda la «Garanzia Diretta»
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KEY FIGURES
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Numero Operazioni (1Y)
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(Variazioni percentuali)
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Numero Operazioni (3Y)
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Finanziamento accolto (1Y)
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(Variazioni percentuali)

(Variazioni percentuali)



Finanziamento accolto (3Y)
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(Variazioni percentuali)
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Finanziamento accolto: variazioni assolute 
rispetto «as it is»
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(Variazioni assolute 1Y: dati in miliardi)

(Variazioni assolute 3Y: dati in miliardi)



Importo garantito (1Y)
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(Variazioni percentuali)

(Variazioni percentuali)



Importo garantito (3Y)
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(Variazioni percentuali)

(Variazioni percentuali)



Importo garantito: variazioni assolute rispetto 
«as it is»
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(Variazioni assolute 1Y: dati in miliardi)

(Variazioni assolute 3Y: dati in miliardi)



Trend numero operazioni – Italia (Controgaranzia)
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Trend numero operazioni – Italia (Garanzia Diretta)
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Importo Finanziato: variazioni a 3 anni – Italia
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(Variazioni percentuali)



Importo Finanziato: variazioni a 3 anni – Italia
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Importo Finanziato: variazioni a 3 anni – Italia
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Importo Finanziato: Insight sugli scenari
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Importo Finanziato – Italia: andamento 1Y e 3Y
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Importo Finanziato e Garantito – Italia
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Importo Finanziato: variazioni a 3 anni – Italia 
(netto Regioni «lettera r)»
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(Variazioni percentuali)



Importo Finanziato: variazioni a 3 anni – Italia 
(netto Regioni «lettera r)»
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Importo Finanziato – Italia (netto Regioni «lettera r)»: 
andamento 1Y e 3Y
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Importo Finanziato e Garantito – Italia (netto 
Regioni «lettera r)
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Importo Finanziato: variazioni a 3 anni – Italia 
(netto Regioni «lettera r)» rispetto «as it is»
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(Variazioni percentuali)



Importo Finanziato: variazioni a 3 anni – Italia 
(netto Regioni «lettera r)» rispetto «as it is» 
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FOCUS REGIONI
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Importo Finanziato (3Y): Toscana rispetto «as it is»
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(Variazioni percentuali)



Importo Finanziato – Toscana: andamento 1Y e 3Y
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Importo Finanziato (Toscana): Insight sugli scenari
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Importo Finanziato (3Y): Emilia Romagna rispetto 
«as it is»

35 (Variazioni percentuali)



Importo Finanziato – Emilia Romagna: andamento 1Y

e 3Y
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Importo Finanziato (Emilia Romagna): Insight sugli 
scenari
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Conclusioni
Da quanto esposto emerge che gli effetti in termini di impatto dell’applicazione della
«lettera r)» nel triennio di previsione – almeno nella versione riguardante le
operazioni finanziarie in una specifica classe di importo – potrebbero essere rilevanti
anche in assenza di una riduzione del numero di domande presentate e conseguenti
operazioni ammesse

Le dinamiche relative agli aumentati interventi in «Controgaranzia» si configurano
nella sostanza a sostegno di un «mercato flat» erodendo quasi integralmente la
crescita attesa al termine del periodo temporale di previsione (2021)

Di converso, la disapplicazione della «lettera r)» ove attualmente applicata, fornisce
ulteriore sostegno all’operatività del Fondo (in termini di importi finanziati / garantiti)
essendo la dinamica storica della «Garanzia Diretta» maggiormente «impulsiva»
rispetto a quanto rilevato per la «Controgaranzia»
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