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Nota n.52/2016 
 
 

Garanzia su portafoglio di finanziamenti Tranched Cover   
R.T.I. - Monte dei Paschi di Siena 

 
 

Alla Rete distributiva Siciliana 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
Oggetto:Garanzia su portafoglio di finanziamenti Tranched cover R.T.I.- Monte dei Paschi di Siena 
 
 
Cari Colleghi, vi comunichiamo che è stato firmato il contratto Tranched Cover*, tra la R.T.I  

(raggruppamento temporaneo d’imprese) “Centro del Mediterraneo” , costituito dai maggiori confidi** 

operanti in Sicilia di cui Confeserfidi è Capofila, e Banca Monte dei Paschi di Siena, presente nell’isola 

con oltre 150 sportelli. 

 

La tranched, per l’importo di euro 60 milioni, è rivolta alle micro, piccole e medie Imprese Siciliane, allo 

scopo di rivitalizzare l’economia dell’intero territorio e sostenere gli investimenti a tassi molto competitivi e 

con un pricing Confidi (per le garanzie applicate alla clientela) uguale tra tutti i Confidi (che si sono 

raccordati unitariamente). 

 

ConfeserFidi, sui 60 milioni totali, dovrà collocare 10 milioni di euro di finanziamenti chirografari entro 

poche settimane, cosi come gli altri confidi. 

 

Ciascun finanziamento può raggiungere l’importo di euro 500 mila ed essere utilizzato per investimenti, 

capitale circolante e scorte e l’operazione deve essere necessariamente in fascia 1 o 2 di Mcc. 

 

Il rischio di ciascun Confidi è limitato al fondo rischi versato (il 3%) per ciascuna operazione e quindi il 

nostro ufficio crediti ne terrà in debito conto nella valutazione della pratica, mentre, lato banca, è possibile 

ammettere operazioni fino alla classe di rating C3***. 

 

Confeserfidi, con questa iniziativa, vi mette a disposizione quindi una grande opportunità, quella di 

presentare operazioni di importo molto elevato ad aziende di tutti i settori (escluso agricoltura e pesca): il 

nostro consiglio è di approcciare, anche grazie alle vostre attività di marketing, le aziende del vostro 

territorio che abbiano certi volumi d’affari, proprio per presentare operazioni di 300/500 mila euro 

ciascuna e di durata a 60 mesi, grazie alla quale potrete realizzare subito i volumi ed il relativo fatturato.  
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Per la presentazione delle pratiche basterà semplicemente, dopo aver richiesto il “credit rating”,  caricare 

l’operazione come per una garanzia ordinaria ma selezionando la nuova forma tecnica “Finanziamento 

chirografario Tranched Cover MPS-R.T.I. 2016” appositamente creata sul telematico oltre alla creazione 

del relativo fascicolo, contenete un nuovo foglio informativo (unico per tutti i confidi dell’R.T.I.), 

stampabile grazie all’apposito pulsante nella sezione “stampe” sul telematico. 

 

Si ricorda che il prodotto Tranched è ovviamente finalizzato anche ad intavolare rapporti di fidelizzazione 

con le aziende, alle quali potrete offrire i nostri servizi/prodotti  e altri prodotti in convenzione con la Banca 

Monte dei Paschi di Siena, utilizzando in questi ultimi casi l'ordinario pricing. 

 

Si ricorda, infine, che per queste operazioni sarà possibile accoppiare una richiesta di Finanziamento Ponte 

e di presentare richieste al lordo delle commissioni Confidi/Banca (il cd. “tutto incluso”)  in modo da far 

coincidere il netto erogato all’importo richiesto dall’impresa (l’importo lordo non deve cmq superare i 500 

mila euro). 

 

Vi invitiamo a prendere visione della documentazione del prodotto all’indirizzo “convenzioni e prodotti/01 - 

Garanzia Collettiva Fidi/Prodotti e Garanzie Speciali/Tranched MPS/”. Qui vi troverete la scheda prodotto, 

la contrattualistica e gli strumenti necessari (compreso il calcolatore pricing ad hoc). 

 

L’Ufficio Commerciale resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie l’occasione 

per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 
 
Sede centrale, 16/06/2016 
      

                                  Ufficio Commerciale & Marketing, Gestione Reti distributive e Mediazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  i Confidi aderenti, in aggiunta alla protezione offerta dal fondo centrale di garanzia (MCC), hanno costituito uno specifico fondo 
di Euro 1,8 milioni, per agevolare la Banca nella valutazione del merito creditizio delle imprese richiedenti l’agevolazione 
finanziaria e facilitare così l’accesso al credito. 

** Commerfidi, ConfeserFidi, Credimpresa, Fideo, Fidimed e Unifidi. 
*** le operazioni  possono accedere alla tranched in base al rating dato dalla banca e quindi b1,b2,b3,c1,c2,c3. Mps erogherà 

prima le pratiche con rating migliore, senza i quali non si potrà erogare quelle peggiori. 


