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• CDP supporta l’accesso al credito delle imprese operanti nei settori creativi e culturali mediante un’operazione di garanzia di 

portafoglio in favore del Fondo di garanzia per le PMI, utilizzando le risorse messe a disposizione dalla Commissione Europea 

nell’ambito della CCS (Creative and Cultural Sector) Guarantee Facility 

• Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), in qualità di gestore dello strumento ha accolto positivamente l’istanza presentata da 

CDP, assegnando all’iniziativa risorse europee pari a €11,2 mln. Tale somma sarà messa a disposizione gratuitamente per 

coprire al 70%, e con un cap alle perdite del 10%, l’esposizione assunta da CDP nei confronti del Fondo PMI 

• CDP garantisce all’80% un portafoglio di nuove operazioni originate dal Fondo PMI, su un orizzonte biennale, per un valore 

nominale massimo di €200 mln (importo garantito pari a €160 mln), con un cap alle perdite pari a €16 mln (i.e. 10% dell’importo 

garantito)

• Tenuto conto di una percentuale media di garanzia del Fondo PMI pari al 55-60%, il portafoglio di garanzie del valore di €200 milioni 

potrà generare nuovi finanziamenti per circa €340 milioni a favore di circa 3.400 aziende (importo finanziato medio pari a €100 

mila), determinando un significativo effetto leva

• Al pari della prima operazione di garanzia attivata in favore del Fondo PMI (a valere su risorse COSME), anche il nuovo intervento si 

inquadra nell’ambito della Piattaforma Juncker «EFSI Thematic Investment Platform for Italian SMEs»

• Unitamente alla garanzia, la misura offre alle istituzioni finanziarie (IF) coinvolte, su richiesta, un servizio gratuito di assistenza 

tecnica (cd. Capacity Building) relativo alle caratteristiche peculiari del settore creativo-culturale (es. modelli commerciali specifici, 

approcci alla valutazione del rischio di credito, etc.), al fine di semplificare la valutazione del merito creditizio delle imprese CCS e la 

successiva concessione del credito

Executive Summary
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Principali caratteristiche della nuova garanzia a supporto delle 

imprese «creative» e criteri di eleggibilità dei finanziamenti

Contesto di riferimento
Requisiti per la concessione della garanzia

Ambito

Beneficiari
• PMI che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

– operino nei settori culturali e creativi1

– intendano sviluppare un «progetto CCS»

– negli ultimi 24 mesi abbiano rispettato almeno uno dei requisiti CCS2

Descrizione 

Forma tecnica
• Qualsiasi tipo di finanziamento di nuova originazione (sotto forma di

prestiti subordinati, prestiti partecipativi, scoperti di conto corrente, linee di 

credito revolving, obbligazioni convertibili, leasing finanziari e garanzie 

bancarie)

Durata 
• Minimo 12 mesi (non prevista durata massima dei finanziamenti, posto 

che la durata massima della garanzia FEI è pari a 10 anni)

Finalità 
• Investimenti

• Acquisto di ramo d’azienda

• Capitale Circolante

Ammontare del 

finanziamento
• Massimo €2 mln

1 Per l’elenco dei settori previsti dalla CCS GF si rimanda all’allegato del presente documento

2 Per i requisiti si rimanda all’Indicative term sheet dell’Open Call for Expression of Interest to select Financial Intermediaries under Cultural and Creative Sectors Guarantee facility

• La CE ha lanciato a giugno 2016 

una Guarantee Facility dedicata al 

settore culturale e creativo, 

stanziando un budget preliminare di 

€121 mln, incrementato a €181 

mln grazie al supporto EFSI

• L’iniziativa è finalizzata a favorire 

l’accesso al credito delle PMI 

operanti nei settori culturali e creativi 

attraverso:

− la concessione a titolo 

gratuito di una garanzia al 

70% in favore di IF, con cap alle 

perdite fino al 25%

− un servizio di assistenza 

tecnica (capacity building) alle 

IF per favorire una migliore 

valutazione del rischio relativo 

agli specifici settori di riferimento
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Struttura dell’operazione di garanzia CDP in favore del Fondo PMI

70% Contro-garanzia

30% Rischio CDP

80%

Contro-garanzia

“EFSI Thematic Platform for Italian SMEs” per il settore culturale e creativo

Nuovi

Finanziamenti

CCS

PMI

Banche

Max 80%

Garanzia

Razionale dell’operazione

• Supporto alle PMI grazie a interventi sinergici con le 

istituzioni finanziarie 

• Attivazione di risorse proprie e di terzi per sostenere 

iniziative di risk sharing

• Contro-garanzia fornita da CDP al Fondo PMI per 

aumentare la capacità operativa e di sviluppo di 

nuovo business

• Sviluppo di un rilevante effetto leva delle risorse messe 

a disposizione dal FEI

Confidi
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L’effetto combinato di risorse CDP-FEI consente di sviluppare 

un rilevante effetto leva a beneficio delle PMI 

Struttura dell’operazione

Quota garantita CDP 

Cap alle perdite 

Quota rischio Fondo PMI 

10%-100%

0-10%

Garanzia di portafoglio su base loan by loan

dell'80% con cap alle perdite del 10%

Descrizione dell’iniziativa

• CDP garantisce l'80% di un portafoglio di nuove garanzie di 

ammontare pari a €200 mln con un cap alle perdite pari al 10%

• CDP attiva la contro-garanzia gratuita a valere sul programma CCS 

GF grazie alla quale può utilizzare risorse comunitarie nella misura del 

70% della propria esposizione

• La garanzia di CDP viene prestata a titolo oneroso con pricing 

allineato alla perdita attesa, oltre a un meccanismo di earn-out

• I finanziamenti garantiti sono quelli di dimensione/ requisiti compatibili con 

la misura CCS GF (durata minima 12 mesi e importo massimo €2 mln)

• Il periodo di ramp up per la costruzione del portafoglio è pari a 24 mesi

• Grazie all'intervento di CDP, con integrale retrocessione della gratuità 

per la componente contro-garantita dal FEI, il Fondo PMI consegue 

rilevanti risultati in termini di liberazione di capitale, con la possibilità 

di effettuare nuovi interventi di garanzia a supporto delle PMI

80% 20%
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Elementi principali e volumi sviluppabili grazie all’operazione

Elementi Principali

Area Descrizione

• PMI dei CCS

Beneficiari

• 80% con cap alle perdite 

del 10%

• 70% della quota garantita 

da CDP, a titolo gratuito

• €16 mln (di cui €4,8 mln 

risorse CDP e €11,2 mln 

risorse FEI)

Volumi sviluppabili grazie all’operazione – €/mln, per cento

Copertura 

CDP

Contro-garanzia 

FEI

Valore del cap

alle perdite

Effetto 

Leva

69x

Risorse 
per prime 

perdite

FEI

Quota 
CDP 

16,0

11,2

4,8

10%

Cap alle 
perdite

160,0

Ammontare 
max. garantibile

80%

Percentuale
garantita 

200,0

Volumi max. 
portafoglio

60% 333,3

Garanzia 
media

Fondo PMI
su CCS1

Volumi max. 
finanziabili

CDP

FEI

Totale

333,3

Volumi max. 
finanziabili

Risorse
impiegate

4,8

11,2

16

30x

21x

Leva risorse
impiegate

1 Anche tenuto conto della componente contro-garantita dal sistema dei Confidi
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• La controgaranzia CDP consente al Fondo di Garanzia per le PMI di ridurre gli accantonamenti 

patrimoniali a fronte del rilascio delle proprie garanzie. Ciò consente – a parità di risorse pubbliche –

di incrementare il volume di coperture per l’accesso al credito attivabili in favore delle imprese 

Principali benefici dell’intervento CDP e possibili sviluppi futuri 

Più risorse per il 

Fondo PMI

Maggiore accesso 

al credito per le 

imprese

Servizio gratuito di 

assistenza tecnica

Maggiore % di 

copertura 

• L’intervento consentirà di generare nuovi finanziamenti per circa €340 milioni a favore di circa 3.400 

aziende (importo finanziato medio di settore pari a €100 mila), determinando un significativo effetto 

leva

• Grazie alla facility cd. di Capacity Building, che CDP potrà richiedere al FEI e alla Commissione 

Europea per conto dei soggetti interessati, le istituzioni finanziarie potranno beneficiare di un servizio 

gratuito di assistenza tecnica sulle caratteristiche peculiari del settore creativo-culturale (es. 

modelli commerciali specifici, approcci alla valutazione del rischio di credito, etc.), al fine di migliorare la 

relazione con le imprese attive in questi settori 

• Alla luce del DL n. 148/2017 che ha introdotto la possibilità per CDP di apportare risorse volte ad 

incrementare la dotazione del Fondo PMI (cd. Fund Raising), non appena sarà operativa la riforma del 

Fondo PMI e l’introduzione del modello di rating (con conseguente abbassamento della percentuale 

media di copertura), si valuterà la possibilità di utilizzare le facilities di garanzia UE per apportare 

direttamente risorse al Fondo PMI, in modo da incrementare le percentuali di copertura in 

relazione a specifiche categorie di imprese

(nel breve futuro…)
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Il servizio di assistenza tecnica «capacity bulding» a sostegno delle 
IF

• Il servizio di assistenza tecnica c.d. 

«capacity building» attivato dalla 

CCS Guarantee Facility e fornito da 

Deloitte Digital e KEA, si propone di 

supportare le IF per:

- Accrescere la conoscenza del 

settore e comprenderne le 

specificità 

- Incrementare gli investimenti nei 

settori creativi e culturali

- Sviluppare prodotti finanziari per 

intercettare i bisogni finanziari del 

settore

• Tale servizio è attivabile in maniera 

opzionale e gratuita dalle IF, 

calibrato sulle necessità di ciascuna 

IF prevedendo sessioni virtuali o in 

sede

• Sono stati identificati 4 moduli 

standard per le IF

Contesto di riferimento

Valutazione 

del rischio

• Sviluppo dell’analisi finanziaria a supporto della valutazione del 

credito

• Condivisione delle best practice sui modelli di valutazione del 

rischio

Go-to-Market
• Analisi delle peculiarità e dei necessità della clientela

• Promozione dei prodotti finanziari dell’IF verso la platea di 

imprese CCS

Supporto

on-the-job

• Servizi di consulenza ad hoc (fiscalità, trend di mercato dei CCS, 

supporto per la revisione delle domande, ecc.)

• Supporto per aumentare la visibilità dell’IF nei settori CCS 

Mercato e 

opportunità

• Comprensione del mercato di riferimento, anche attraverso 

l’individuazione dei principali stakeholder locali nei CCS

• Identificazione delle opportunità di investimento e trasferimento 

di know-how per lo sviluppo di prodotti finanziari dedicati ai CCS

1

2

3

4

Moduli del capacity building

Le IF finanziarie interessate possono contattare CDP che si attiverà per 

fornire le informazioni necessarie per richiedere l’assistenza tecnica gratuita
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Allegati
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Elenco dei codici NACE eleggibili in relazione alla CCS GF

CCS Domain NACE Section NACE Group NACE Class NACE DESCRIPTION ATECO DESCRIPTION

91.01 Library and archives activities Attività di biblioteche ed archivi

91.02 Museums activities Attività di musei

91.03 Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

58.11 Book publishing Edizione di libri

58.13 Publishing of newspapers Edizione di quotidiani

58.14 Publishing of journals and periodicals Edizione di riviste e periodici

63.9 63.91 News agency activities Attività delle agenzie di stampa

47.61 Retail sale of books in specialised stores Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

47.62 Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati

M

Professional, Scientific and Technical activities
74.3 74.30 Translation and interpretation activities Traduzione e interpretariato

R

Arts, entertainment and recreation services
90.0 90.03 Artistic creation Creazioni artistiche e letterarie

74.2 74.20 Photographic activities Attività fotografiche

74.1 74.10 Specialised design activities Attività di design specializzate

ARCHITECTURE
M

Professional, Scientific and Technical activities
71.1 71.11 Architectural activities Attività degli studi di architettura

90.01 Performing arts Rappresentazioni artistiche

90.02 Support activities to performing arts Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

90.04 Operation of arts facilities Gestione di strutture artistiche

59.11 Motion picture, video and television programme production activities Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.12 Motion picture, video and television programme post-production activities Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.13 Motion picture, video and television programme distribution activities Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

59.14 Motion picture projection activities Attività di proiezione cinematografica

58.2 58.21 Publishing of computer games Edizione di giochi per computer

59.2 59.20 Sound recording and music publishing activities Attività di registrazione sonora e di editoria musicale

60.1 60.10 Radio broadcasting Trasmissioni radiofoniche

60.2 60.20 Television programming and broadcasting activities Attività di programmazione e trasmissioni televisive

R

Arts, entertainment and recreation services
HERITAGE ARCHIVES

J

Information and Communication

47.6

91.0

58.1

90.0

59.1

G

Wholesale and Retail trade; Repair of motor vehicles 

and motorcycles

BOOKS & PRESS

M

Professional, Scientific and Technical activities

VISUAL ARTS

R

Arts, entertainment and recreation services
PERFORMING ARTS

J

Information and Communication

AUDIO, VISUAL & 

MULTIMEDIA


