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La disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a sostene-
re lo sviluppo del tessuto economico è uno degli aspetti mag-
giormente critici in tutte le realtà caratterizzate dalla preva-
lenza di PMI. Queste attività, infatti, dimostrano di essere sul
piano economico-finanziario strutturalmente sottodimensio-
nate nel patrimonio e per finanziare la propria imprendito-
rialità ricorrono abitualmente al mercato del credito. Proprio
in conseguenza delle difficoltà ad avere accesso al credito,
già a partire dagli anni ‘60 è stato introdotto il sistema dei
confidi italiani, ovvero l’uso diffuso della garanzia come stru-
mento finanziario per mitigare il rischio creditizio a carico
delle banche che erogano prestiti alle imprese.
L’entrata in vigore di Basilea 2 ha profondamente rivoluzio-
nato il sistema del credito determinando importanti variazio-
ni nelle modalità di assegnazione del credito da parte degli
istituti bancari e importanti cambiamenti nell’operatività dei
sistemi di garanzia, impattando profondamente sulle PMI.
In questo contesto, il pubblico sta assumendo un ruolo sem-
pre più proattivo verso il mercato sviluppando l’impiego di
strumenti finanziari che sempre più massimizzano l’effetto
leva pubblico-privato. La garanzia costituisce infatti uno stru-
mento di politica per lo sviluppo del territorio, che può decli-
narsi in diversi modi: si pensi, oltre alla tradizionale garanzia
per prestiti bancari, al sempre maggior impiego di garanzie
pubbliche a supporto di fondi di capitale di rischio o a favo-
re di operazioni di cartolarizzazione di prestiti alle imprese.
Comparare il funzionamento dei nostri sistemi di garanzia
con alcuni sistemi internazionali, comprendere come le
garanzie vengano impiegate, e con quale grado di efficacia,
a servizio delle politiche pubbliche sono i temi di confronto e
discussione del Convegno “Finanza & Imprese”. Il convegno
che, vede coinvolti prestigiosi attori nazionali ed europei in
questo campo, vuole essere un momento di riflessione su
quali siano le migliori modalità di lettura di questomondo in
fase di profonda trasformazione per poter fornire indirizzi
alle istituzioni sul tema delle garanzie in Italia.

The availability of finance to sustain economic growth is
one of the most critical aspects in all economies domina-
ted by a prevalence of SMEs. These firms are structurally
undersized in capital terms and regularly have to turn to
the banking system to finance their endeavours. It was
precisely to respond to the lack of access to finance that
a system of credit guarantees sprang up in the 1960's in
Italy, involving a widespread adoption of credit guarante-
es as a way of mitigating risk for banks lending to small
and medium sized firms.
The advent of Basle 2 has revolutionised the credit system
bringing huge changes to the way banks lend and the
workings of the credit guarantee system, with massive
implications for SMEs.
In this area the public sector is taking an increasingly pro-
active role in the market by driving the use of financial
instruments to maximise public-private leverage. The
guarantee represents a policy tool for territorial develop-
ment which can take several forms: besides traditional
bank loan guarantees, public guarantees are increasingly
used to back venture capital or equity or for securitized
loans to SMEs.
Compare the workings of our guarantee systems with
those of other countries, examine the different ways and
how effectively guarantees can be used to support public
policy: these are the main themes for discussion and
debate between leading national and European experts
in the field at the Finance & Enterprises Conference, an
opportunity to think about how best to respond to the
profoundly changed climate and offer valuable pointers
for the public sector on the question of credit guarante-
es in Italy.

8 luglio 2008
ore 9.00
Palazzo Visconti,
Via Cino del Duca 8
Milano

È disponibile la traduzione simultanea
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Sede del convegno:
Palazzo Visconti,
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PROGRAMMA
9.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

9.30 INTRODUZIONE ALLA GIORNATA
Giampaolo Chirichelli, Presidente Finlombarda S.p.A.

SALUTO DI BENVENUTO
9.40 Roberto Formigoni, Presidente Regione Lombardia*
9.50 Assessore all'Industria, PMI e Cooperazione,

Regione Lombardia*

1° SESSIONE - LE GARANZIE A SUPPORTO DELLE POLICY
PUBBLICHE

10.00 Le garanzie per le policy pubbliche: alcune esperienze
Marco Nicolai, Direttore Generale Finlombarda S.p.A.

10.20 I soggetti pubblici e il sistema delle garanzie
Luca Erzegovesi, Docente Università di Trento

10.40 Aiuti di Stato e Garanzie
Pascal Schloesslen, DG Concorrenza Commissione europea

2° SESSIONE - MODELLI ITALIANI A CONFRONTO
Moderatore: Marco Nicolai, Direttore Generale
Finlombarda S.p.A.

11.00 Una banca di garanzia regionale pubblico-privata
Enrico Pedretti, Direttore Generale Banca Impresa Lazio

11.20 Un confidi di 1° grado a proiezione interregionale
Giuseppe Russo, Presidente Unionfidi Piemonte

11.40 COFFEE BREAK

12.00 Una società finanziaria pubblica regionale
Pietro Bracci Testasecca, Dirigente Responsabile Garanzie
FidiToscana

12.20 L’esperienza di un confidi di secondo livello
Giulio Sangiorgio, Presidente Federfidi Lombarda

12.40 Il modello a rete di un confidi di 1° grado regionale
Patrizia Geria, Direttore generale NEAFIDI

PROGRAM
13.00 Una banca popolare specializzata

Giampaolo Molon, AD Banca Popolare di Garanzia
13.20 Un confidi interregionale

Giuseppe Pezzetto, Presidente EUROFIDI

13.40 BUFFET LUNCH

3° SESSIONE - MODELLI EUROPEI A CONFRONTO
Moderatore: Maurizio Maccarini,
Docente Università di Pavia

14.40 Il sistema di garanzie nel Baden-Wurttemberg
Guy Selbherr, BBBW - Germania

15.00 Il sistema di garanzie austriaco
Kurt Leutgeb, AWS - Austria

15.20 Il sistema di garanzie in Francia
Quentin Cornu Thenard, OSEO - Francia

15.40 Il sistema di garanzie in Belgio
Jean-Pierre Di Bartolomeo e Nicolas Pirotte,
Sowalfin - Belgio

4° SESSIONE - FINANZA STRUTTURATA E PROGRAMMI DI
CREDITO E GARANZIA ALLE PMI: ALCUNE ESPERIENZE
Moderatore: Marco Nicolai, Direttore Generale
Finlombarda S.p.A.

16.00 Le cartolarizzazioni per cassa di prestiti alle Pmi:
l’esperienza spagnola
Giuseppina Martelli, Standard & Poor’s

16.20 Le cartolarizzazioni sintetiche di prestiti alle PMI:
il programma PROMISE
Andreas Rahe, KfW

16.40 CIP Securitization Window
Alessandro Tappi, FEI

* Invitato

9.00 REGISTRATION

9.30 INTRODUCTION
Giampaolo Chirichelli, Finlombarda S.p.A. President

WELCOME ADDRESS
9.40 Roberto Formigoni, President Lombardy Region*
9.50 Regional Councillor for Industry, SME and Co-operation,

Region of Lombardy*

SESSION 1 - NEW CREDIT UNIONS TO BACK POLICY
PUBLIC

10.00 Guarantees for public policy: some experiences
Marco Nicolai, General Director Finlombarda S.p.A.

10.20 How can public entities support the credit guarantee system
Luca Erzegovesi, University of Trento

10.40 State Aid and Guarantees: the new EU regulatory framework
Pascal Schloesslen, DG Competition European Commission

SESSION 2 - ITALIAN MODELS COMPARED
Chairman: Marco Nicolai, General Director
Finlombarda S.p.A.

11.00 A regional public-private guarantee bank
Enrico Pedretti, General Director Banca Impresa Lazio

11.20 Inter-regional credit guarantees organization
Giuseppe Russo, President Unionfidi Piemonte

11.40 COFFEE BREAK

12.00 A regional public finance company
Pietro Bracci Testasecca, Executive Director
Guarantees FidiToscana

12.20 Second Level Confidi experience
Giulio Sangiorgio, President Federfidi Lombarda

12.40 A based network model for a regional credit guarantee
Patrizia Geria,Managing Director NEAFIDI

13.00 A guarantee cooperative bank
Giampaolo Molon, CEO Banca Popolare di Garanzia

13.20 An inter-regional credit guarantee
Giuseppe Pezzetto, EUROFIDI President

13.40 BUFFET LUNCH

SESSION 3 - EUROPEAN MODELS COMPARED
Chairman: Maurizio Maccarini,
Professor University of Pavia

14.40 Guarantee schemes in Germany and Baden-Wurttemberg
in particular
Guy Selbherr, BBBW - Germany

15.00 The Austrian guarantee scheme
Kurt Leutgeb, AWS - Austria

15.20 The guarantee schemes in France
Quentin Cornu Thenard, OSEO - France

15.40 The guarantee scheme in Belgium
Jean-Pierre Di Bartolomeo and Nicolas Pirotte,
Sowalfin - Belgium

SESSION 4 - STRUCTURED FINANCE AND CREDIT
GUARANTEES TO SMESs: CASE HISTORIES
Chairman: Marco Nicolai, General Director
Finlombarda S.p.A.

16.00 Cash securitizations for loans to SMEs: the Spanish
experience
Giuseppina Martelli, Standard & Poor’s

16.20 SMEs Securitization: the PROMISE scheme
Andreas Rahe, KfW

16.40 CIP Securitization Window
Alessandro Tappi, FEI

* Invited


