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Strumento di Garanzia per il settore Creativo e 

Culturale (CCS GF)

 Programma promosso da DG CONNECT nel contesto della Strategia EU Europa 2020;

 Scopo del programma è di migliorare l’accesso ai servizi finanziari alle PMI che operano nel settore 

culturale e creativo attraverso:

 Il trasferimento del rischio di credito di portafoglio per mezzo di (contro-)garanzie;

 Assistenza tecnica, trasferimento di conoscenze e opportunità di networking nel settore creativo e 

culturale offerti agli intermediari finanziari; 

 Invito a Manifestare Interesse per la selezione degli intermediari finanziari pubblicato a Luglio 2016;

 CCS GF offre (contro-)garanzie con un limite massimo (cap) di portafoglio, a costo zero per copertura 

parziale del rischio di credito;

 CCS GF diventa operativo tramite intermediari finanziari quali banche o istituti di garanzia;

 Grazie a CCS GF, gli intermediari finanziari possono incrementare il numero di prestiti erogati a PMI 

che operano nel settore creativo e culturale, come ad esempio: Servizi audiovisivi e multimediali -

Patrimoni culturali, archivi e biblioteche - Libri e stampa - Arti visive – Architettura - Arti dello 

spettacolo.
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Accesso al credito delle PMI del settore culturale e 

creativo (1/2)
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Senza il supporto della (contro)garanzia

 Si registrano tassi di rigetto delle pratiche elevati

 Vengono richieste garanzie collaterali elevate, sia a valere su beni personali sia su 

asset dell’impresa

 Si riduce il supporto da parte del settore finanziario con conseguente riduzione degli 

investimenti da parte delle PMI che non portano avanti i loro progetti secondo i 

propri obiettivi

Con il supporto della (contro)garanzia

 Incentivo a prestare risorse a PMI eleggibili

 Controllo sulle garanzie collaterali richieste

 Assistenza Tecnica per ridurre asimmetrie informative e avversione al rischio da parte 

delle banche

 Si stimolano gli investimenti delle imprese
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Natura degli

asset

Asset immateriali (es. proprietà intellettuale) di difficile 

valutazione da parte di alcuni intermediari finanziari

Profilo delle

attività

Alcune attività del settore CCS sono intrinsecamente di carattere 

sperimentale dunque percepite come più rischiose

Business 

life cycle

Il tipo di business e’ collegato allo sviluppo di progetti che

hanno dei business models specifici

Garanzie reali

insufficienti
Garanzie reali spesso richieste per accedere al credito

Informazioni/

dati

Mercato di nicchia caratterizzato da insufficienza di dati

Gestione del 

rischio di credito

Esperienza in-house limitata da parte di molti intermediari

finanziari nella valutazione del rischio dei progetti del settore CCS 

e dei clienti

Accesso al credito delle PMI del settore

culturale e creativo (2/2)



CCS GF: gli stakeholders 
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Directorate-General for Communications 

Networks, Content and Technology

Budget di EUR 120m, incrementato

grazie a EFSI per un totale di EUR 180m

European Investment Fund

Financial 

intermediaries
Capacity building 

provider

SMEs and small public enterprises 

in cultural and creative sectors

Implementazione da parte del FEI che fa da 

(contro)garante nei confronti di intermediari 

finanziari selezionati

Gli intermediari finanziari possono anche 

optare per il programma di Assistenza 

Tecnica
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 Garanzie o Contro-garanzie

 Nessun costo per la copertura di 

(contro)garanzia

 Termine della (Contro)Garanzia: 10 anni

 Pari-passu tra FEI e intermediari finanziari

 Coerente con le norme UE in materia di aiuti di 

Stato

 Assistenza tecnica offerta a costo zero

 Un prestito BEI potrebbe essere usato per 

finanziare parzialmente il portafoglio (opzionale 

e soggetto ad approvazione BEI)

CCS GF: la struttura della (contro)garanzia

Portafoglio tipo di un intermediario finanziario per prestiti 

erogati a PMI con i requisiti richiesti da CCS GF
Caratteristiche principali

Tasso di (contro)garanzia 

per il singolo prestito: 

tipicamente 70%

Tasso limite della 

(contro)garanzia: 

10%, 18% or 25% (da 

stabilirsi caso per caso 

sulla base del giudizio 

del FEI)

Rischio 

trattenuto 

dall’intermediari

o finanziario:

minimo 20%

del portafoglio 

originale
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CCS GF: Criteri di eleggibilità (1/2)

Importo

massimo
Max. EUR 2m

Durata

minima

Min. 12 months

Scopo

 Investimenti

 Trasferimenti di impresa

 Capitale di funzionamento

Garanzie

reali

 Beni utilizzati per l'attività di impresa e/o

 Garanzia personale da parte del/i 

proprietario/i

Criteri di 

eleggibilità

del prestito
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CCS GF: Criteri di eleggibilità (2/2)

Micro, piccolo 

e medie

imprese (PMI)*

Piccole

imprese

pubbliche**

 Essere in possesso di un codice NACE eleggibile (v. 

allegato); 

 Presentare un progetto nel settore CCS per il quale si 

intende ottenere il prestito; o

 Negli ultimi 24 mesi prima dell’approvazione del 

prestito:

– Avere operato nel settore CCS; o

– Avere ricevuto finanziamento del debito per un 

progetto CCS da parte di istituzioni/associazioni 

europee o nazionali; o

– Avere ricevuto un premio nel settore CCS; o

– Avere registrato un copyright, trademark, diritti di 

distribuzione, ecc. nel settore CCS; o

– Avere ottenuto benefici fiscali/esenzioni relativi allo 

sviluppo di diritti di proprietà intellettuale o di attività 

di CCS.

Criteri di 

eleggibilità dei

beneficiari

finali

* Ai sensi delle definizioni europee

** Entità che non rientrano nel perimetro delle PMI esclusivamente in ragione della presenza di azionisti che sono entita’ pubbliche



Assistenza Tecnica
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Carattere

Facoltativo

Gli intermediari finanziari possono scegliere di intraprendere un 

programma di assistenza tecnica oltre alla (contro-)garanzia 

offerta

A Costo Zero
Programma di assistenza tecnica per un massimo di 30 giorni 

lavorativi per intermediario finanziario a costo zero

Tailor-made
Il programma di assistenza tecnica è strutturato in base ai 

bisogni e necessità dell’intermediario finanziario

Di persona o

online

I corsi e le sessioni di lavoro si possono svolgere sia di persona 

che su piattaforma online
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max. 80% contro-

(contro-)garanzia

Confidi

Istituti di garanzia

max. 80% contro-

garanzia

garanzia 

diretta
Banche

ca. EUR 286m di 

finanziamenti attesi a 

supporto delle PMI

25.5 leva attesa

PMI e piccole 

imprese 

pubbliche

finanziamenti

70% CCS 

garanzia

Operazione con CDP

max. 80% garanzia



Contatti

EU Guarantee Facilities Team
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EUROPEAN INVESTMENT FUND

37B, avenue J.F. Kennedy

L-2968 Luxembourg

@ www.eif.org

M. Chiara Amadori +352 2485 81629 c.amadori@eif.org

Domenico Annecchino +352 2485 81897 d.annecchino@eif.org



Appendice

Codice NACE CCS



Cultural and 

Creative domain
NACE 2008 Section NACE 2008 Group, Class and Label

HERITAGE, 

ARCHIVES & 

LIBRARIES

R - Arts, entertainment and recreation services

91.01 - Library and archives activities

91.02 - Museums activities

91.03 - Operation of historical sites and buildings and similar visitor attractions

BOOKS & PRESS

J - Information and communication

58.11 - Book publishing

58.13 - Publishing of newspapers

58.14 - Publishing of journals and periodicals

63.91 - News agency activities

G - Wholesale and retail trade

47.61 - Retail sale of books in specialised stores

47.62 - Retail sale of newspapers and stationery in specialised stores

M - Professional, scientific and technical activities 74.30 - Translation and interpretation activities

VISUAL ARTS

R - Arts, entertainment and recreation services 90.03 - Artistic creation

M - Professional, scientific and technical activities
74.20 - Photographic activities

74.10 - Specialised design activities

ARCHITECTURE M - Professional, scientific and technical activities 71.11 - Architectural activities

PERFORMING 

ARTS
R - Arts, entertainment and recreation services

90.01 - Performing arts

90.02 - Support activities to performing arts

90.04 - Operation of arts facilities

VISUAL & 

MULTIMEDIA
J - Information and communication

59.11 - Motion picture, video and television programme production activities

59.12 - Motion picture, video and television programme post-production activities

59.13 - Motion picture, video and television programme distribution activities

59.14 - Motion picture projection activities

58.21 - Publishing of computer games

59.20 - Sound recording and music publishing activities

60.10 - Radio broadcasting

60.20 - Television programming and broadcasting activities

Codice NACE CCS

Sommario


