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Gli strumenti finanziari  
del partenariato pubblico-privato  
nella Cooperazione allo Sviluppo

• Art. 7 L. 49/87 e art. 27 L. 125/14: finanziamento alle 
imprese italiane per realizzazione di imprese miste 
nei PVS. 

• Art. 6 L.49/87 e art. 8 L. 125/14: finanziamento alle 
PMI locali attraverso crediti d’aiuto.

• Matching su credito di aiuto - sostegno finanziario 
condizionato ad imprese italiane partecipanti a gare 
internazionali.



Gli strumenti finanziari  
del partenariato pubblico-privato  
nella Cooperazione allo Sviluppo

ART. 7 legge 49/87 post «Decreto del Fare» (L. 98/13).

A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6 e con le stesse 
procedure, possono essere concessi ad imprese italiane crediti 
agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di 
rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. 
Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici 
o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese 
miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre 
forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo 
dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo può essere 
destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi 
dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di 
capitale delle imprese italiane nelle imprese miste.



Gli strumenti finanziari  
del partenariato pubblico-privato  
nella Cooperazione allo Sviluppo

ART. 7 legge 49/87 post «Legge n. 125/14».

Una quota del fondo rotativo di cui all’articolo 8 può essere destinata a:
a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il 
finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, 
per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con 
delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad 
organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da 
realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione 
identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;
c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a) 
.



ART. 7 LEGGE 49/87  
post Legge n. 98/13 e L.125/14

MAE- DGCS

Organizzazioni
Internazionali Partner locale

Impresa mista

Credito
agevolato Fondi

Propri

- Tasso di interesse agevolato:
  15% di 2,88%= 0,43% 
  (settembre 2014)
  

Investitori
 Pubblici/Privati

Fondi 
MAE



 
ART. 7 LEGGE 49/87  
post Legge n. 98/13 e L.125/14 

Fondo rotativo
(sottoconto art. 7)

Impresa
mista

Fondo di 
Garanzia

Banca
(Gestore)

Impresa
Italiana



ART. 7 LEGGE 49/87: 
il Fondo di Garanzia  
(parere C.D. n. 17 del 17.12.13 e n. 11 del 26.6.14) 

 Finalità del Fondo di Garanzia
• fornire garanzia “diretta”

Consistenza della garanzia e leva finanziaria
• 10 milioni di Euro. 
• leva finanziaria 1 a 12,5 (finanziamenti fino a 125 milioni Euro).

Soggetti Beneficiari indiretti
• imprese legalmente registrate in Italia;
• imprese che detengono non meno del 20% del capitale       

dell’impresa mista;
• imprese attive da almeno tre anni nello stesso settore di attività 

dell’impresa mista.



ART. 7 LEGGE 49/87: 
il Fondo di Garanzia  
(parere C.D. n. 17 del 17.12.13 en. 11 del 26.6.14)

Settori Ammissibili: 
• industria, agricoltura, allevamento, pesca ed attività di 

trasformazione;
• artigianato;
• servizi locali di pubblico interesse nei settori dell’energia, 

delle comunicazioni, dell’acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
• micro finanza, servizi di microimprenditorialità, commercio 

locale, commercio equo solidale,
• turismo sostenibile;
• tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali;
• fornitura di servizi medici di pubblica utilità e produzione di 

medicinali;
• formazione professionale ed educazione.



ART. 7 LEGGE 49/87: 
il Fondo di Garanzia  
(parere C.D. n. 17 del 17.12.13 e n. 11 del 26.6.14 )  

Finalità della garanzia
• partecipazione al capitale di rischio di nuove imprese miste;
• aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane 

e finalizzati alla riabilitazione e/o ampliamento di imprese 
preesistenti. 

Entità della garanzia
• Imprese di Grandi Dimensioni: 60% dell’ammontare del 

finanziamento agevolato ottenuto ai sensi dell’art. 7 della Legge 
49/87;

• Piccole e Medie Imprese (PMI): 80% dell’ammontare del 
finanziamento ottenuto ai sensi dell’art. 7 della Legge 49/87.



ART. 7 LEGGE 49/87: 
il Fondo di Garanzia  
(parere C.D. n. 17 del 17.12.13 e n. 11 del 26.6.14)

     Criteri di valutazione economico finanziaria per accesso: 

• mutuati da quelli in uso per il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla 
Legge 662/96 e da alcuni altri Fondi di Garanzia Regionali

• tengono conto delle variabili che determinano andamento azienda: 
a. la struttura patrimoniale (capitalizzazione dell'azienda); 
b. l'entità della dipendenza da capitali esterni; 
c. la percentuale di oneri finanziari rispetto al fatturato; 
d. la liquidità necessaria.



     
    Crediti di aiuto:  
    art. 6 L. 49/1987 e 8 L. 125/14. 
    Linee interbancarie in favore delle PMI

  

Beni e servizi
Importatore/PMI 

IMPRESA MISTA
Banca (in caso  
di crediti PMI)

Rimborso

Governo  
beneficiario

Autorizzazione Ministero dell’Economia  
e delle Finanze

F

Finanziamento 
Artigiancassa



ARTT. 6 e 7 LEGGE 49/87  
COMPLEMENTARIETA’

MAE- DGCS

Organizzazioni
Internazionali Partner locale

Impresa mista

Credito
agevolato Fondi

Propri
Investitori

 Pubblici/Privati
Fondi 

MAE ex ART. 7

Banca LocaleFondi 
ex ART. 6



           Matching su credito di aiuto 
(delibera Comitato Direzionale n. 117 del 27.6.13)

• Definizione: concessione di un credito di aiuto legato da parte di 
un Governo di un Paese OCSE (donatore) in favore di un PVS al 
fine di controbilanciare un’analoga azione svolta da un 
precedente donatore. 

• Condizioni: la concessione del credito è condizionata 
all’aggiudicazione della gara ad un impresa italiana.

• Caratteristiche: regolate dall’OCSE tramite l’Arrangement on 
Guidelines for Officially Supported Export Credit.



segue… 
… procedura Matching su credito di aiuto

Richiesta di credito di 
aiuto in “Matching” 

Impresa Italiana 
Partecipante 

ad una Gara Internazionale

Ambasciata 
d’Italia

MAE - DGCS
Valutazione

1

MAE - DGCS
Notifica OCSE e comunicazione 

Willingness to match a PVS

2

3

4 Imprese Italiane 
 Presentazione Offerta finanziaria 

(credito di aiuto)

COMITATO DIREZIONALE 
Approvazione credito 
di aiuto condizionato

AGGIUDICAZIONE 
DA PARTE PVS 

A IMPRESA ITALIANA

5

COMITATO DIREZIONALE 
Approvazione finale

6

7

8



 
 
 
   Gli strumenti finanziari  
  del partenariato pubblico-privato 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CAPITALE 

CREDITI 

DONICDP/SIMEST

SOCIO LOCALE

Impresa Mista 
(società di scopo) 

 Studio Fattibilità

INVESTITORE 
PUBBL. o PRIVATO                                

DGCS 
ART. 7 L. 49 

finanziamento 
capitale versato 
dal socio italiano  

nella impresa mista
     
    UE  
 TRUST 
 FUND 

UE TRUST 
FUNDS

Finanz.  
comm.



Grazie per l’attenzione


