Allegato “B” alla DGR n. X/

del
Progetto “MINIBOND”

Azione 2: Voucher
Azione 3: Fondo Garanzia

1. FINALITÀ

Facilitare l’accesso al credito delle imprese lombarde, attraverso
l’utilizzo di un canale alternativo a quello tradizionale bancario, per
finanziare i propri piani di investimento attraverso l’emissione di
Minibond, strumenti finanziari obbligazionari introdotti dall’art. 32, del
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 83.
Ingenerare un effetto moltiplicativo, coinvolgendo anche operatori
finanziari privati che operano nel mercato dei capitali.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Voucher: 2,5 Mln € a valere su risorse ex art. 14 LR 33/2008, per
finanziare il contenimento degli oneri connessi all’emissione del
Minibond.
Fondo Garanzia: dotazione complessiva di 18 Meuro a valere sull’Asse
III POR FESR 2014 – 2020 a parziale copertura del rischio assunto dagli
investitori privati che acquistino minibond emessi da PMI
VOUCHER
Imprese che abbiano i seguenti requisiti:

3. SOGGETTI BENEFICIARI



sede legale e/o operativa in Regione Lombardia;



siano iscritte al registro delle imprese;



siano costituite in forma di società di capitali;



abbiano avuto nella media degli ultimi due esercizi un fatturato
civilistico (o consolidato se esistente) non inferiore a 5 Mln €;



Margine Operativo Lordo (MOL) nell’ultimo bilancio civilistico (o
consolidato se esistente) approvato superiore al 5% dei Ricavi;



Rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (PFN) e Patrimonio Netto
(Leverage) nell’ultimo bilancio civilistico (o consolidato se
esistente) approvato non superiore a 2,5;



Rapporto tra PFN e MOL non superiore a 5;



Rapporto tra MOL e Oneri Finanziari non inferiore a 3;



siano attive in uno dei settori di attività della classificazione ATECO
2007, ad esclusione dei settori ATTIVITA’ IMMOBILIARI e ATTIVITA’
FINANZIARIE E ASSICURATIVE, fatte salve le esclusioni previste dal
Regime di aiuto adottato.

Sono escluse, in ogni caso, dall’operazione le Imprese:
 che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del
Regolamento CE 1407/2013 sul de Minimis;
 definite come Micro Imprese in base ai parametri stabiliti
nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione;
 che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato, ovvero
che abbiano depositato in un conto bloccato, gli aiuti sui quali
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pende un’ingiunzione di recupero, a seguito di una precedente
decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto
illegale e incompatibile con il mercato comune, ai sensi di quanto
previsto dal Regolamento CE n. 659/1999 del 22 marzo 1999
recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE
 che siano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria),
di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa
vigente di liquidazione o sottoposte a procedura concorsuale;
 che non siano in regola con le vigenti norme in materia di lavoro
e prevenzione degli infortuni
L’ Emissione di Minibond dovrà a vere le seguenti caratteristiche:
amortising o bullet, durata compresa tra i 3 e 7 anni, importo
compreso tra 1 Mln € e 20 Mln €.
costo della provvista per le imprese compreso tra il 2,75% e il 7% in
base alle loro caratteristiche economico-finanziarie
importo di emissione finalizzato per almeno il 60% alla realizzazione di
investimenti o programmi di sviluppo.
Il voucher verrà concesso all’esito della delibera di credito di
Finlombarda e dell’Investitore Istituzionale finanziario fino ad un
massimo di 30 mila euro a copertura di:

4. CARATTERISTICHE
DELL’INTERVENTO
FINANZIARIO



costi legali per la predisposizione del prospetto;



apertura del rapporto su Monte Titoli;



costi di Banca Depositaria del primo anno di quotazione;



costi di certificazione del bilancio di esercizio;



costi di prima quotazione sul mercato scelto dalle Imprese.

Finlombarda metterà a disposizione delle imprese beneficiarie un
elenco di soggetti convenzionati attraverso un avviso pubblico (studi
legali, banca depositaria). Le Imprese beneficiarie potranno
avvalersene, usufruendo delle condizioni economiche accettate dai
Soggetti convenzionati.
Finlombarda si rende disponibile ad assistere le imprese nell’attività di
preparazione dell’emissione e di collocamento delle obbligazioni a
titolo gratuito senza applicare alle imprese nessuna commissione né
costo di emissione con l’obiettivo di abbassarne i costi di raccolta dei
capitali.
Il voucher verrà erogato a rendicontazione delle spese sostenute in
un’unica soluzione.

REGIME DI AIUTO

Il contributo è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento CE
1407/2013 sul de Minimis.

FONDO GARANZIA
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Caratteristiche dell’Azione
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copre fino al 70% dell'ammontare della singola operazione solamente
a favore di PMI. L'importo massimo della garanzia per ogni
beneficiario sarà al massimo di 1,5 milioni. Oltre a banche e
intermediari finanziari vigilati, possono richiedere la garanzia del
Fondo sia su singole sottoscrizioni di minibond che su portafogli i
gestori (tra cui Sgr, Sicav e Sicaf) anche per conto dei fondi comuni di
investimento (intermediari finanziari soggetti a vigilanza prudenziale).
Il fondo e i criteri della misura verranno approvati con successiva
delibera di Giunta a seguito della comunicazione della Vexa e
dell’approvazione dei criteri da parte CE, come previsto dai
Regolamenti comunitari.
L’inquadramento secondo la disciplina aiuti di Stato è demandato
alla prossima DGR di istituzione del Fondo.

