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2 direttrici di intervento

individuate nel percorso di ascolto delle Pre-Assise

LE PRIORITÀ DI AZIONE

GESTIRE 

L’EMERGENZA

Supportare 

l’accesso delle PMI 

alla liquidità

COSTRUIRE IL 

FUTURO

Promuovere 

l’accesso delle PMI 

a fonti alternative

REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA ORIENTATA ALLO SVILUPPO



▪ Rafforzare le garanzie pubbliche per le PMI, a partire dal Fondo

di Garanzia per le PMI

▪ Favorire l’allungamento della durata dei finanziamenti garantiti

Nell’attuale scenario, caratterizzato da forti incertezze e nuove 

tensioni di liquidità e nel quale è necessario per le imprese investire 

per superare la crisi e tornare a crescere, occorre continuare a 

sostenere l’accesso al credito e alla liquidità delle PMI

▪ Consolidare il ruolo delle PMI nelle filiere come partner dei capo-filiera

✓ soluzioni finanziarie ad hoc (confirming e reverse factoring; garanzie)

✓ miglioramento del rating delle PMI fornitrici grazie al valore del capo filiera

▪ Valorizzare gli asset intangibili nelle relazioni tra banca e impresa

✓ Big data e AI

✓ Linee strategiche sulla proprietà industriale del MISE su valorizzazione

brevetti e marchi

✓ Capacità delle PMI di comunicare

focus

Sostenere l’accesso alla liquidità delle PMI



Rafforzare garanzie pubbliche per le PMI e favorire 

l’allungamento dei finanziamenti garantiti 

FONDO DI 
GARANZIA
PER LE PMI

Da aprile 2020:

2,7 milioni di 
operazioni

250 miliardi di 
finanziamenti

SACE

Da aprile 2020:
5.700 operazioni
36,4 miliardi di 
finanziamenti

«DL Aiuti» - Per tutto il 2022 nell’ambito del Quadro 
Temporaneo di aiuti della CE: 
o gratuità
o innalzamento delle percentuali di copertura
o estensione alle mid cap (include PMI appartenenti a 

gruppi)
o innalzamento dell’importo massimo garantito da 5 a 10 

milioni 
o copertura di operazioni di rinegoziazione di finanziamenti 

in essere non già garantiti

«DL Aiuti»
o Semplificare le condizioni di accesso
o Gratuità per le PMI
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Garanzie a condizioni di mercato per consentire 
allungamento della durata dei finanziamenti

In attesa di autorizzazione CE su garanzie a condizioni 
di mercato per consentire allungamento della durata 
dei finanziamenti



▪ Favorire l’emissione di obbligazioni da parte delle PMI

▪ Favorire l’accesso delle PMI ai mercati dei capitali pubblici e privati

✓ Istituire un fondo di fondi che - agendo come anchor investor e attraendo risorse di

investitori istituzionali - favorisca la nascita e lo sviluppo di investitori di mercato

specializzati in PMI con un approccio di lungo periodo (Green+Digital Transition Fund)

✓ Potenziare il credito d’imposta per la quotazione delle PMI

✓ Introdurre semplificazioni regolamentari (MAR, Prospetto, voto multiplo, Libro Verde

MEF)

È necessario promuovere lo sviluppo dei canali finanziari alternativi per 

consentire alle PMI di attivare capitali per crescere e affrontare la sfida della 

doppia transizione sostenibile e digitale

Sviluppare la finanza alternativa (1/2)

Garanzia FdG (DL Sostegni Bis) – Basket bond di rete e di filiera
o Ridurre soglia minima emissione (oggi 2 milioni)
o DM attuativo in via di emanazione – Confindustria ha segnalato la 

necessità che importo minimo di portafoglio, limiti di concentrazione e 
copertura garanzia siano in linea con esigenze del mercatoBASKET BOND



▪ Valorizzare il Corporate Venture Capital come leva strategica per diffondere

innovazione

▪ Assicurare un flusso stabile di risorse a favore delle PMI da famiglie e investitori

istituzionali (fondi pensione, casse di previdenza, compagnie di assicurazione)

▪ Sostenere la crescita della cultura finanziaria delle PMI

✓ Formazione

✓ Voucher Temporary Cfo

▪ Promuovere il rafforzamento delle misure a sostegno delle reti e aggregazioni

d’impresa

▪ Favorire lo sviluppo della finanza digitale, per avvicinare sempre più imprese,

sempre più piccole a strumenti di finanza alternativa

✓ Milano hub di Banca d’Italia e Sandbox regolamentare del MEF

✓ Strumenti finanziari basati su tecnologie DLT

✓ Incentivi

Sviluppare la finanza alternativa (2/2)

• Potenziamento per le medie imprese
• Voucher per Investor Relator

Deal medio nel 2021: • in Italia, 3,5 milioni
• a livello globale, 36,3 milioni



UNA REGOLAMENTAZIONE ORIENTATA ALLO SVILUPPO

Regolamentazione bancaria e sviluppo dell’economia sono
inscindibilmente legati

Essenziale che le regole finanziarie siano attentamente
calibrate così da consentire, al tempo stesso, di preservare la
stabilità finanziaria e promuovere lo sviluppo dell’economia

L’evoluzione della regolamentazione in materia di finanza
sostenibile sia graduale, proporzionata e assicuri alle PMI la
necessaria finanza di transizione



REGOLAMENTAZIONE BANCARIA

• Riforma di Basilea III

Proposta della Commissione europea (cd. Pacchetto Banche 2021) in

discussione da parte di Parlamento e Consiglio UE

▪ Alleggerimento regole sulla definizione di default

POSIZIONE CONFINDUSTRIA E BUSINESS EUROPE

▪ valutare impatto sulle imprese e adattare le disposizioni al contesto europeo

evitando di ampliare il divario competitivo tra banche europee ed extra europee

▪ confermare gli attuali PMI Supporting Factor, Infrastructure Supporting

factor e trattamento di favore previsto per Specialized Lending

▪ rendere permanente trattamento di favore delle imprese senza rating esterno

▪ eliminare aumento previsto nella ponderazione degli strumenti di trade

finance (es: lettere di credito) e delle linee di credito accordate e non utilizzate

▪ rivedere e ridurre i requisiti di capitale per gli investimenti delle banche nel

capitale delle imprese, aumentati enormemente



UNA FINANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DOSSIER CENTRALE NELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  

Regolamento Tassonomia, che classifica le attività ambientalmente sostenibili

In corso di definizione la «tassonomia sociale»

Proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, sostituirà NFRD), che prevede

obblighi di rendicontazione di sostenibilità per grandi imprese (incluse banche) e PMI quotate

Impatto su PMI nelle filiere

Linee Guida EBA sulla concessione e il monitoraggio del credito, che chiedono alle banche di

valutare i rischi ESG delle imprese affidate

Implementing Technical Standard dell’EBA sulla Disclosure dei rischi ESG da parte delle

banche, che riguarda le comunicazioni delle banche al mercato in merito alla quota di esposizioni

allineate alla tassonomia, incluse quelle verso le PMI (GAR e BTAR)

Pacchetto Banche 2021, che rafforza la necessità per banche e intermediari finanziari di

identificare, rendere trasparenti e gestire sistematicamente i rischi ESG

Aspettative di vigilanza BCE e Banca d’Italia, che chiedono alle banche di valutare l’impatto dei

rischi ESG sulla capitalizzazione e di considerarli nel processo di concessione del credito

Discussion Paper dell’EBA in consultazione, che esplora la possibilità di prevedere dei requisiti di

capitale di I Pilastro per le banche legati ai rischi ambientali

Regolamentazione non spiazzi la finanza di 

transizione

Numerose iniziative 

regolamentari

Pressione su imprese – grandi 

e piccole – e sulle banche

Solo alcuni esempi…



INFORMAZIONI ESG

Necessarie informazioni ESG dalle 
imprese, incluse PMI

Riforma di 
Basilea III 

Aspettative di 
vigilanza BCE e 

Bankit

LG EBA su Loan
Origination

ITS EBA su disclosure
rischi ESG

CSRD 
Regolamento 
Tassonomia 

(green + 
social)

• Standard di 
rendicontazione 
semplificati per le 
PMI

• Standard allineati 
a livello globale –
G7

• Banche dati 
pubbliche

• Formazione
• Digitalizzazione



Grazie per l’attenzione


