
•iimiiiiiri Le banche vogliono finanziare e le imprese vogliono ricevere credito. Ma gli 
aiuti di Draghi faticano ad arrivare all'economia. Ecco i prestiti che gli istituti possono 
utilizzare come garanzia all'Eurotower, in cambio di nuova liquidità per le aziende 

Bonus Bce alle pmi 
di Francesco Ninfole 

•ingente liquidità offer-
/t L / ta dalla Bce fatica ad 

arrivare alle imprese. 
J II credito non ripar-
I te. Il denaro resta 

nei bilanci delle banche, le qua
li per il momento si astengono 
dal chiederne di più all'Euroto
wer, perché non saprebbero come 
impiegarlo, anche per colpa della 
debole domanda. Così anche una 
parte dei 23 miliardi ottenuti da
gli istituti italiani nella prima 
T-Ltro non riesce a trovare im
piego, nonostante la volontà dei 
banchieri e le necessità di molti 
imprenditori. Come ha ricorda
to Draghi a Napoli, «l'incertezza 
sui mercati finanziari è sparita, 
ma non quella sull'economia re
ale». 
Dopo il servizio della scorsa 
settimana, che ha raccontato i 
piani delle banche sull'utilizzo 
del denaro Bce, alcune pmi han
no chiesto aMF-Milano Finanza 
come possono beneficiare delle 
T-Ltro, il cui obiettivo dichiara
to è proprio aiutare le imprese. 
C'è il desiderio da parte degli im
prenditori di fare il possibile per 
ottenere liquidità. Innanzitutto, 
vogliono capire quali finanzia
menti possono usufruire delle 
condizioni agevolate dalla Bce. 
In effetti non tutti i prestiti pos
sono essere usati dalle banche 
come collaterale, ma solo quelli 
che rispettano le condizioni in
dicate nella tabella in pagina. 
Va chiarito però che le imprese 
non possono interagire diretta
mente con la banca centrale, ma 
solo attraverso le aziende di cre
dito. Quindi non c'è un legame 
diretto tra finanziamento ero
gato dalla banca all'impresa e 
denaro ottenuto dalla Bce. La 

liquidità che le banche ottengo
no dall'Eurosistema entra a far 
parte della raccolta degli istitu
ti, i quali possono 
impiegarla come 
vogliono, decidendo 
liberamente come e 
a chi distribuirla: la 
condizione è quella 
di dimostrare di fa
re prestiti adeguati 
con il denaro delle 
T-Ltro, altrimenti 
dovranno restitu
ire il denaro dopo 
due anni, invece di 
quattro. Per questa 
ragione i benefici si 
faranno sentire so
prattutto per le imprese sane, 
mentre cambierà poco per quelle 
in difficoltà finanziaria. Le ban
che mantengono in toto il rischio 
di credito e registreranno perdite 
in bilancio se le aziende saran
no insolventi sui prestiti. Inoltre 
occorre precisare che, per parte
cipare ai rifinanziamenti Bce e 
alle T-Ltro, le banche possono 
utilizzare anche altre garanzie 
diverse dai prestiti: questi ultimi 
sono solo il 15% del collaterale 
totale usato dalle banche (se
condo l'ultimo dato disponibile a 
marzo 2014). Un altro 14% è co
stituito da attività cartolarizzate 
(abs) e un altro 19% da covered 
bond (obbligazioni bancarie ga
rantite). La tipologia di asset più 
usata è ancora quella dei titoli di 
Stato (31%): in altri termini, le 
banche non devono fare prestiti 
per ottenere poi liquidità dalla 
Bce; al contrario, possono otte
nere subito liquidità dalle T-Ltro 
(anche a fronte di titoli di Stato), 
e soltanto ex post dovranno di
mostrare di averlo prestato. 
Un altro imprenditore ha chie
sto se sia possibile accordarsi 

con le banche per ottenere un 
prestito con caratteristiche ta
li da poter essere utilizzato poi 
dalla banca presso la Bce, per 
esempio alla prossima T-Ltro, 
in cambio di tassi più bassi. La 
richiesta può naturalmente es
sere fatta alla propria banca, ma 
non c'è alcun meccanismo auto
matico che possa garantire una 
risposta positiva. Il tasso resterà 
influenzato dal rischio dell'impre
sa molto più che dall'adesione ai 
vincoli dell'Eurosistema sulle 
garanzie. È vero però che, per 
effetto dell'estensione del colla
terale da parte della Bankitalia, 
e dell'abbondante liquidità offer
ta dalla Bce a basso costo (0,15% 
all'anno per quattro anni), scen
deranno i costì della provvista per 
le banche italiane, finora eleva
ti a causa del maggiore rischio 
Paese (rispetto per esempio a 
quello della Germania). Questo 
dovrebbe portare a una genera
le riduzione dei tassi anche per 
i clienti finali, quindi imprese e 
famiglie. Le banche hanno già 
dato indicazioni in tal senso. Il 
ceo di Unicredit lo ha conferma
to a Class Cnbc (si veda box in 
pagina). Resta il solito avviso: i 
tassi non si ridurranno per tut

te le imprese, ma solo 
per quelle sane, con 
programmi di inve
stimenti adeguati. 

Le banche centra
li hanno allargato i 
cordoni in tema di 
garanzie durante la 
crisi, agevolando così 
gli istituti di credito. 
Per effetto delle ultime 
novità di settembre, la 

soglia minima dei prestiti è sta
ta abbassata dalla Banca d'Italia 
da 100 mila a 30 mila euro: un 



maggior numero di finanziamen
ti bancari potrà essere accettato 
dalla Bce come garanzia. Inoltre 
saranno accettati prestiti singoli 
con probabilità di insolvenza fino 
all'1,5%: in precedenza, questo li
mite era delì'1%. Infine, le banche 
potranno utilizzare come garan
zia crediti concessi sotto forma 
di leasing finanziario e factoring 
pro-soluto. Ma la più grande no
vità sarà il pool di crediti, cioè la 
possibilità di accettare portafogli 
di prestiti che individualmente 
possono arrivare a una proba
bilità di insolvenza del 10%. I 
risultati delle prime simulazio
ni di Pegaso 2000, fatte su invito 
di Bankitalia, «hanno abbondan
temente superato le aspettative, 
sia in termini di valore nominale 
stanziabile sia, e soprattutto, per 
quanto concerne il controvalore 
cauzionale ottenuto», osserva 
Sandro Cicogna, responsabile 
Abaco di Pegaso 2000. «Il pool 
di crediti consoliderà con mol

ta probabilità la tendenza degli 
ultimi anni, che ha visto un co
stante aumento dei cosiddetti 
attivi non negoziabili nell'am
bito dell'intero pool di garanzie 
presentate in Bce». E quindi 
lecito aspettarsi che in futuro 
salirà la percentuale di presti
ti utilizzati come collaterale. Si 
tratta quindi di un'occasione per 
le imprese, soprattutto le pmi, 
che sono al centro dei piani in
dustriali di molte banche. «Se le 
banche riescono ad ampliare la 
gamma di attivi stanziabili, rifi
nanziandosi a condizioni senza 
precedenti, tutto lascia spera
re che buona parte di questa 
liquidità venga impiegata nel 
territorio», rileva Cicogna. Le 
novità di Bankitalia, introdotte 
una settimana prima della T-ltro 
di settembre, dovrebbero produr
re maggiori effetti nella seconda 
operazione di dicembre. 
Un'alternativa all'utilizzo dei 
prestiti come garanzia è quella di 
cartolarizzarli e usare gH abs in 

Bce come collaterale. L'operazione 
non è immediata, può richiede
re maggiori tempi e costi, ma le 
banche hanno convenienza ad 
aumentare le cartolarizzazioni, 
soprattutto in seguito alla de
cisione della Bce di comprare 
Abs (la parte senior, più sicura, 
e la tranche mezzanina garanti
ta dagli Stati). Nei giorni scorsi 
Unicredit ha cartolarizzato credi
ti originati da contratti di leasing 
per 1,3 miliardi: si tratta della pri
ma operazione pubblica originata 
da Unicredit Leasing sul mercato 
italiano delle Abs dall'inizio della 
crisi. Ora altre banche potrebbe
ro concludere operazioni simili. 
«Abbiamo portato i tassi a zero, 
ora è necessario che le banche 
trasferiscano queste condizioni 
alle imprese e alle famiglie», ha 
detto Draghi a Napoli. E la spe
ranza delle imprese italiane, che 
si attendono un clima più favore
vole (anche sul fronte burocratico 
e fiscale) per tornare a investire, 
(riproduzione riservata) 

I PRESTITI CHE POSSONO ESSERE USATI COME GARANZIA ALLA BCE 
La tipologia di posizioni stanziabili ai fini del rifinanziamento in Bce, 
nell'ambito degli "attivi non negoziabili", cioè prestiti bancari e depositi 
a tempo determinato: 
• Deve trattarsi di obbligazione finanziaria di un debitore nei confronti di 
una controparte dell'Eurosistema. Sono idonei anche i credili 'con rimborso 
graduale". La quota di un'istituzione partecipante a un prestito sindacato è 
considerata una tipologia di credito stanziabile. La Banca d'Italia concede 
inoltre di stanziare prestiti bancari segnalali nelle categorie di censimento 
"rischi auto liquidanti" e "rischi a revoca" della Centrale dei rischi pur 
richiedendo specifici adempimenti contrattuale; 
• Il credito deve presentare sia un capitale fisso e incondizionato, sia 
un tasso di interesse che non possa dare luogo a flussi di cassa negativi; 
• Tipo di debitore/garante: sono considerati debitori e garanti idonei 
le società non finanziarie, gli enti del settore pubblico e le istituzioni 
internazionali o sovranazionali con sede all'interno dell'area dell'euro; 
• La qualità dei crediti è valutata sulla base del merito di credito del relativo 
debitore o garanle. I crediti devono soddisfare gli elevati standard di credito 
specificati dalle regole dell'Ecaf per le attività non negoziabili; 
• Ammontare minimo: al momenlo della presenlazione del credito in 
garanzia (mobilizzazione), il credito deve avere un ammontare superiore alla 
soglia minima. La Banca d'Italia ha recentemente applicato una soglia pari 
a 30.000 euro per i crediti domestici. Per i credili utilizzati su base 
transfrontaliera si applica una soglia minima comune pari a 500.000 euro. 

A queste che sono considerate caratteristiche generali, si aggiungono 
altre misure previste da Banca d'Italia, la quale accetta in garanzia prestiti 
bancari performing, regolati dalla legge dello Stato italiano, aggiuntivi rispetto 
a quelli rispondenti ai criteri di idoneità ordinari sopra descritti. Questi prestiti 

Fonte: elaborazione su dati Pegaso 2000 
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ricadono nel framework dei cosiddetti "ACC" (additonal credit claims). 
In particolare, possono essere stanziati in garanzia: 
- Prestiti erogati a debitori con una probabilità di insolvenza (PD) 
fino all'1,5%; 
- Prestiti all'esportazione garantiti dalla Sace; 
- Prestiti concessi sotto forma di leasing finanziario e factoring pro-soluto, 
presenti sul bilancio di società di factoring e di leasing appartenenti al gruppo 
bancario della controparte. 
- Prestiti il cui merito di credito è valutato in base al modulo statistico 
del sistema di valutazione della qualità creditizia interno alla Banca d'Italia, 
Icas-Stat, che si aggiunge alle fonti di valutazione attualmente previste 
(Ecai, Cerved, Modelli Irb validati da Bankitalia). 

Infine Banca d'Italia accetta in garanzia prestiti bancari performing 
inseriti in pool di crediti. 
In particolare, un insieme di prestiti è considerato "portafoglio" idoneo 
se è granulare e omogeneo (il portafoglio deve essere costituito 
esclusivamente da prestiti erogati a società non finanziarie 
0 a famiglie sorto forma di mutui residenziali) 
1 singoli prestiti conlenuti nel portafoglio devono, inoltre, rispellare 
i seguenti ulleriori requisiti: 
- La vita residua deve essere maggiore o uguale a 180 giorni; 
- erogati a debitori con una probabilità di insolvenza (PD) fino al 10%; 
- il capitale nominale residuo al momenlo del conferimento deve essere 
non inferiore a 30.000 euro; 
- i mutui residenziali alle famiglie devono essere assistiti da garanzia 
ipotecaria di primo grado; 
- i mului residenziali cointestati sono accettali solo se ciascuno 
dei cointeslatari è responsabile in solido per il rimborso integrale del prestito. 


