Intesa Sanpaolo supporta le
Piccole e Medie Aziende
• Nuovo Accordo con Confcommercio
• Tranched Cover CONFCOMMERCIO
• Accordo con F.I.P.E.

Intesa Sanpaolo è una banca da sempre vicina
agli esercenti
…e principali settori

Clienti…

Commercio
e Turismo

~700mila
#Piccole
Imprese

9 Billion

Settori maggiormente

Artigiani

rappresentativi nella

Piccole
Imprese

nostra Banca, con
l’obiettivo di

Raccolta 14 Billion
Impieghi

29%

Az. Edili

Agricoltori

diventare Banca di
riferimento

Esempio: come influisce il rating sul costo del
finanziamento
ESEMPLIFICATIVO

Rating sufficiente

Tasso di
interesse

Accantonamento Assorbimento
per rischio di
di capitale
credito

Rating ottimo

Margine banca

Tasso di
interesse

Accantonamento Assorbimento
per rischio di
di capitale
credito

Margine banca

Il tasso di interesse applicato sui prodotti creditizi è funzione del rating
I rating migliori hanno minori accantonamenti per rischio di credito e minori
assorbimenti di capitale, quindi il costo del finanziamento è minore

Esempio: come l’utilizzo del fido influisce sul rating
Diversi utilizzi di €25K di apertura di credito in c/c

€

Fido non
utilizzato

Utilizzo fido entro
limite

Fido non
utilizzato

Utilizzo fido
oltre limite

Nessun
interesse
applicato

Interessi dovuti su
fido solo per il
periodo di utilizzo

Nessun
interesse
applicato

Interessi per il
periodo di
utilizzo del
fido ed
interessi per l’
«oltre fido»
(sconfino)

L’utilizzo del fido
oltre il limite
autorizzato è
una delle cause
di possibile
peggioramento
del rating
Plafond
ristabilito

0

Tempo

Incassi da
attività

Scoperto
autorizzato

€ -25K

Pagamento
fornitori

Pagamento
fornitori

Ritardi incasso
fattura

E’ importante
informare per
tempo la filiale
per trovare
soluzioni
alternative (es.
anticipo fatture)

Quanti pagamenti vengono effettuati tramite carte di
credito e debito?
Pagamenti con carte di credito o debito / Pagamenti totali
(%)

3x
2x

21%

22%

39%

Fonte: Osservatorio Mobile Payment & Commerce Politecnico di Milano – marzo 2019

48%

66%

Il trend futuro prevede un incremento costante delle
transazioni con carte di pagamento…
Crescita media
annua +10%

Valore delle transazioni,
€ Miliardi
Crescita media
annua +10%

~260
~230
210
178

Carte di credito
Carte di debito
Totale

Ticket medio (€)

142
123

2012

2014

2016

2018

2020

2022

75,7

70,0

68,0

66,6

65,6

69,6

… soprattutto per i pagamenti di prossimità
(contactless)

€47 mld
1 mld
45 euro

Il valore dei pagamenti
contactless nel 2018

+100% vs 2017
Le transazioni contactless
nel 2018

+116% vs 2017
Lo scontrino medio dei
pagamenti contactless

-3€ vs 2017
Per i pagamenti contactless non è necessaria un’attivazione!
E’ sufficiente possedere un modello POS abilitato

Intesa Sanpaolo e Confcommercio: nuovo accordo per il
sostegno finanziario al settore (marzo 2019)
Intesa Sanpaolo e Confcommercio rinnovano il proprio impegno
nell’agevolare l’accesso al credito al mondo delle micro imprese e
delle PMI grazie ad un accordo per la creazione di un primo
portafoglio da 100 milioni di euro attivo entro luglio dedicato agli
associati di Confcommercio e dei Confidi territoriali
La nuova collaborazione ha l’obiettivo di facilitare la concessione del
credito per gli associati Confcommercio attraverso la costituzione di
una garanzia su un portafoglio di finanziamenti di nuova erogazione
(Tranched Cover)

Tranched Cover
Schema dell’operazione
Cosa è

Operazione di Portafoglio «Tranched Cover» di complessivi 100 €mln che prevede l’erogazione, entro il
31.12.2020, di nuovi finanziamenti a MLT garantiti dal Fondo di Garanzia legge 662 (FdG) e da Fin.Promo.Ter,
Confidi di secondo livello in orbita Confcommercio. Obiettivo dell’operazione è facilitare l’accesso al credito alle
Micro e PMI con rating ISP fino a R1.

La
struttura

La struttura della «Tranched Cover» prevede tre tranche:
La Tranche Junior è pari a 8,75% del portafoglio, pari ad € 8,75 Mln, garantita per l’80% dal FdG
La Tranche Mezzanine è pari a 4,5% portafoglio per un importo pari a € 4,5 Mln, garantita per l’80% da
Fin.Promo.Ter
La Tranche Senior interamente trattenuta da ISP

La
copertura

La garanzia del FdG copre l’80% della perdita registrata sul singolo finanziamento fino ad un ammontare massimo
aggregato pari all’80% della Tranche Junior che rappresenta la quota del portafoglio di finanziamenti che
sopporta le prime perdite. L’importo della garanzia è pari a € 7 Mln
Fin.Promo.Ter si assume il rischio sulle perdite registrate sul portafoglio dopo l’esaurimento della Tranche Junior, nel
limite dell’80% di ciascun finanziamento fino ad un ammontare aggregato pari all’80% della Tranche Mezzanine.
L’importo della garanzia è pari a € 3,6 Mln.

Tranched Cover
Chi è Fin.Promo.Ter
•

Finanziaria Promozione Terziario S.C.P.A. (Fin.Promo.Ter) è un confidi di secondo
livello che riunisce i confidi facenti parte della Confederazione Confcommercio

•

Il suo obiettivo primario è quello di accrescere individualmente e
collettivamente la competitività sul mercato dei confidi aderenti attraverso la
massimizzazione delle reciproche sinergie

•

Nell’ambito dell’operatività di Portafoglio «Tranched Cover» si impegna ad
avvalersi della collaborazione di confidi su tutto li territorio nazionale per lo
svolgimento delle varie attività

Il Ruolo di
Fin.Promo.Ter





Eroga la garanzia su ciascun
finanziamento incluso nel Portafoglio
Istruisce, ai fini dell’ammissione al
Portafoglio, le pratiche che saranno
raccolte dai Confidi
Delibera in merito al rilascio della
Garanzia, procedendo alle relative
comunicazioni a CONFIDI e alla
Banca

Il Ruolo dei
Confidi





Si impegnano nello sviluppo commerciale
dell’operazione nel territorio di
competenza
Gestiscono la relazione con le imprese
beneficiarie
Inviano le comunicazioni alle Imprese
beneficiarie dopo l’avvenuta delibera di
garanzia

Tranched Cover
Principali caratteristiche
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 Aziende associate ai Confidi partner di FinPromoTer coinvolti e appartenenti ai seguenti settori: Commercio,
Turismo, Ristorazione, Produzione di Beni e Servizi alla persona (ATECO: 45; 46; 47; 55; 56; 95; 96)

Beneficiari

 Accettati anche altri codici ATECO purché riferiti a soci dei Confidi afferenti a FinPromoTer e purché rientranti
tra quelli ammissibili dal Fondo di Garanzia. Sono esclusi i liberi professionisti
 Plafond: 100 milioni di euro

Caratteristiche
principali

 Ulteriori Garanzie: sono escluse le garanzie reali, bancarie o assicurative. Non è prevista la possibilità di
acquisire altre garanzie rilasciate dai Confidi associati a FinProMoter. E’ consentita l’acquisizione di Garanzie
Personali
 Sono ammissibili le seguenti finalità con le relative durate del periodo di ammortamento (rate mensili):
 Investimenti produttivi e infrastrutturali, da 18 a 60 mesi
 Fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità, da 18 a 36 mesi

Finalità
ammesse e
relativa durata

 Rinegoziazione passività a MLT su ISP o su sistema, con una erogazione maggiorata di almeno il 10% destinata
ad esigenze finanziarie, da 18 a 60 mesi
 E’ sempre presente un periodo di preammortamento con scadenza fissa coincidente con il termine del periodo
di Ramp up (31 dicembre 2020)
Sono escluse:
 le operazioni sul capitale di rischio, le operazioni di puro consolidamento a MLT e quelle a BT su ISP o su sistema
 le operazioni finanziarie a favore di attività connesse all’esportazione, le operazioni immobiliari speculative
(vendita/affitto, oppure trading)
 tutte le fattispecie che rientrano nella definizione di Forbearance Measures

Tranched Cover
Principali caratteristiche
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Ciascuna operazione deve rientrare tra i seguenti limiti di importo:

Limiti importo
singola
operazione

 Importo minimo € 20.000
 Importo massimo € 750.000
E’ possibile finanziare fino all'80% (IVA esclusa) delle spese ammissibili, elevabile fino al
100% in deroga prodotto secondo l’esercizio delle usuali regole di facoltà.
All’interno del portafoglio sono previsti i seguenti limiti di importo massimo erogabile
per singolo cliente o gruppo economico:

Limiti di importo
operazione per
classe di rating

Rating
I1 – I6
M1
M2 – M3
M4
R1

Importo massimo
750.000
750.000
750.000
500.000
250.000

Intesa Sanpaolo supporta le Piccole e Medie Aziende
Associate F.I.P.E.
Intesa Sanpaolo e FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) insieme
per fornire strumenti su misura per l'operatività quotidiana di chi
opera nei settori della ristorazione, dell'intrattenimento e del turismo e
per rispondere alle nuove esigenze delle oltre 100.000 aziende
associate: sviluppo dei pagamenti digitali e finanziamenti dedicati
per accrescere la qualità dei servizi e la capacità di competere.

Quali vantaggi Intesa Sanpaolo ha riservato agli associati
FIPE?

15€
0€
Importo della transazione

Commissioni = Zero
Il merchant non paga nessuna
commissione sulle transazioni fino a 15€
effettuate con carte debito/credito,
smartphone e wallet digitali

Il merchant paga le commissioni sulle
transazioni superiori ai 15€ effettuate
con carte debito/credito, smartphone e
wallet digitali

Offerta attivabile dagli Associati FIPE clienti Intesa Sanpaolo entro il
30/06/2019 e valida fino al 31/12/2019

