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Su decisione del Consiglio di Amministrazione, GA.FI. ha attivato un nuovo servizio di Consulenza per
favorire un migliore accesso al credito.
Tale strumento consentirà una puntuale analisi della propria Azienda al fine di individuare punti di forza
e debolezze anche in relazione del Settore Economico di appartenenza e dei principali competitor.

Per maggiori informazioni rivolgersi al gestore di propria competenza.
Tutti i contatti sono riportati a pag.4.
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Incentivi Industria 4.0
Iperammortamento prorogato e cumulabile con la Mini Ires
Per sostenere la ripresa, dare nuovo impulso agli investimenti e promuovere
l’accelerazione della digitalizzazione dei processi e delle funzioni, la Legge di
Bilancio 2019 ha prorogato per tutto il 2019 l’Iperammortamento,
riproponendo, sia pure con alcune rimodulazioni, gli incentivi fiscali già
sperimentati nel quadro del Piano Industria 4.0.
Gli incentivi vengono suddivisi in tre fasce distinte a seconda della consistenza
dell’investimento effettuato:
✓ 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
✓ 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
✓ 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Per la fruizione dei benefici, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i
beni aventi costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da
un perito industriale (iscritti nei rispettivi albi professionali) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di
certificazione accreditato, da cui risulti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di
Industria 4.0.
Inoltre, per gli investimenti in beni materiali strumentali è ammessa la possibilità di cumulare l’Iperammortamento
con la Mini IRES, ossia il riconoscimento di una riduzione di 9 punti percentuali dell’IRES applicata sugli utili
reinvestiti in beni strumentali ed incrementi occupazionali.
L’unico limite è che il cumulo delle agevolazioni non deve eccedere il costo sostenuto.
Non è prevista per il 2019 la disciplina relativa al superammortamento.

RISPARMIO
La finanza alternativa inizia a fare breccia tra privati e imprese italiane, che nel 2018 hanno fatto ricorso a
piattaforme di Fintech che erogano finanziamenti di varia natura, per un valore più che doppio rispetto a quanto
registrato nel 2017. Nel 2018 l’erogato complessivo delle 10 piattaforme di lending monitorate è pari a 763 milioni di
euro, con un aumento del 125% rispetto ai 340 milioni del 2017.
Un ritorno di interesse nei confronti dei titoli di Stato italiani, è emerso in occasione del collocamento dei Btp a 15
anni. L’operazione ha attirato un numero di richieste 3 volte superiori al quantitativo emesso, 35,5 miliardi, con due
terzi delle richieste arrivate dall’estero.

MERCATI
La Banca Centrale Europea ha espresso cautela sulla situazione economica, tale da richiedere un significativo
ammontare di stimolo monetario. Il presidente Mario Draghi, parlando di una continua incertezza che cambia natura
e riduce la fiducia di famiglie e imprese, ha sostenuto che in questo momento l’Europa non è a rischio recessione per
fronteggiare la quale, tuttavia, la Bce avrebbe gli strumenti necessari.
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Osservatorio Banca Ifis
Npl, nel 2019 cessioni per 50 miliardi di euro
Nel 2019 sono previste cessioni per ulteriori 50 miliardi lordi di euro di Npl, in flessione rispetto ai 66 miliardi lordi
transati nel 2018.
La stima è contenuta nell'VIII edizione dell'Osservatorio Npl di Banca Ifis, dal quale emerge che in Italia ci sono
ancora 266 miliardi di Npl lordi da gestire.
“Per farlo – si legge nel rapporto - c'è bisogno di una vera e propria
industria della trasformazione del credito deteriorato: un'industria che
abbia come primo compito quello di far tornare in bonis il debitore.

VIII edizione
Osservatorio Npl

Di questo enorme stock di sofferenze, pari al 13% del Pil italiano, 118
miliardi lordi sono ancora iscritti nei bilanci delle banche, mentre sono 154
i miliardi già stati ceduti a fondi, servicer o banche specializzate (dal 2015 a
fine dello scorso anno); 7, infine, i miliardi che a fine 2018 si stimano in
parte recuperati e in parte 'cancellati' in quanto non più esigibili (write-off
on recovery) sui portafogli transati".
Così come annunciato in apertura, sul totale delle transazioni previste nel 2019, circa il 39% potrebbe essere
scambiato sul mercato secondario con un balzo a due cifre rispetto l'anno appena trascorso, quando la percentuale
delle transazioni sul mercato secondario si era fermata al 2%.
Circa il 18% dei crediti deteriorati potrebbe essere coperto dalle garanzie statali su NPL (Gacs): la percentuale è
inferiore al 2018 ed è calcolata sulla base della deadline fissata dal legislatore al 6 marzo per la copertura statale;
ma qualora ci fosse una proroga, com'è nelle intenzioni del governo, la percentuale potrebbe aumentare.

BANCHE E CREDITO
Le maggiori 38 banche europee dovranno emettere bond per 450 miliardi di euro per raggiungere nei prossimi anni i
requisiti sulle capacità di assorbire perdite in caso di crisi. Di queste 60 miliardi saranno nuove emissioni mentre 390
miliardi di titoli oggi nei bilanci dovranno essere trasformati nei più rischiosi e costosi bond per la disciplina
internazionale (Tlac) e per quella europea (Mrel). Il conto per l’Italia è pari a 95 miliardi.
Nella lettera della Vigilanza europea inviata nei giorni scorsi a tutti gli istituti italiani si auspica la svalutazione
graduale ma integrale delle sofferenze, al più tardi entro il 2026. A novembre il sistema bancario italiano contava
37,5 miliardi di sofferenze nette.
Il prossimo consiglio direttivo della Bce, entrerà più nel dettaglio nella discussione di una misura che riguarderà da
vicino le banche italiane. Si tratta di un nuovo giro di Tlro, rifinanziamenti a lungo termine e a basso costo per gli
istituti di credito, finalizzati a prestiti ad imprese e famiglie.
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Nuove condizioni
Convenzione UBI Banca – GA.FI.
Maggiori dettagli sulla convenzione sono presenti nella sezione «Convenzioni Bancarie»
del sito: www.garanziafidi.com

GA.FI.: Contatti Area Commerciale
Responsabile AREA COMMERCIALE
Alfonso CARBONE
Cell. 331.9047887
Mail a.carbone@garanziafidi.com

Resp. Area CAMPANIA NORD

Resp. Area CAMPANIA SUD

Resp. Area PUGLIA e CALABRIA

Eugenio DE SIMONE

Giovanni DE NAPOLI

Alessandro CAPITELLI

Cell. 334.8686790
Mail e.desimone@garanziafidi.com

Cell. 334.8873155
Mail g.denapoli@garanziafidi.com

Cell. 338.1778124
Mail a.capitelli@garanziafidi.com

NAPOLI

AVELLINO / BENEVENTO / SALERNO

BARI / FOGGIA / LECCE

Angelo CRISPO
338.1832119 / a.crispo@garanziafidi.com

Angela SALVINI
333.4266199 / a.salvini@garanziafidi.com

Fabio ARGENTO
328.7491338 / f.argento@garanziafidi.com

Roberta MOLITIERNO
338.4153046 / r.molitierno@garanziafidi.com

Luigi FERRANTE
339.4548370 / l.ferrante@garanziafidi.com

Pasquale MONTELEONE (Sede di FOGGIA)
334.2020850/p.monteleone@garanziafidi.com

Annalisa PRISCO
338.1889681 / a.prisco@garanziafidi.com

Giuseppe NITTI
393.5902745 / g.nitti@garanziafidi.com

Pietro BUONOMO
366.1429179 / p.buonomo@garanziafidi.com

Valentina PICCOLOMINI
349.3956264 / v.piccolomini@garanziafidi.com

UNINDUSTRIA CALABRIA

Valentina IMPARATO
338.4454469 / v.imparato@garanziafidi.com

Catanzaro, Cosenza, Crotone,
Reggio Calabria, Vibo Valentia

CASERTA

Giuseppe ZAPPA
337.1066673 / g.zappa@garanziafidi.com

Alessandro CAPITELLI
338.1778124 / a.capitelli@garanziafidi.com
Rosa CHIRICO
377.6619545 / r.chirico@garanziafidi.com
Lucia GIRALDI
334.8437605 / l.giraldi@garanziafidi.com
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Non solo garanzie …

CONSULENZA DEL CREDITO

FIDEJUSSIONI DIRETTE E CAUZIONI - Rilascio fidejussioni
dirette commerciali e finanziarie per la copertura di
un contratto di fornitura, di un contratto di appalto, a
garanzia di un contratto di affitto (affitto locali o affitto
ramo d'azienda).

RATING DELLA LEGALITA’ - Assistenza nell’accesso al
rating che misura la conformità alla legalità ed ai
comportamenti etici da parte delle imprese. E’ un
“sistema premiante” che agevola l’accesso al credito
bancario e facilita l’operatività con la PA.

ANALISI CENTRALE RISCHI E DEI COSTI BANCARI Consulenza e formazione per la valutazione della propria
esposizione creditizia rilevabile dalla Centrale Rischi.
Analisi dei costi bancari.

VERIFICA UTILIZZO FONDO DI GARANZIA L. 662 - Verifica
utilizzo plafond disponibile del Fondo di Garanzia e
ricalcolo del limite di esposizione ai fini di ottenere nuove
possibilità di accesso.

CONSULENZA FINANZIARIA - Valutazione della fattibilità
tecnica e finanziaria di un progetto. Supporto per il
miglioramento delle relazioni con i partner finanziari.

REPORT COMMERCIALI - Analisi dell’affidabilità di un
cliente al fine di migliorare le relazioni commerciali.

BUSINESS PLAN - Elaborazione di Business Plan a supporto
di operazioni di investimento e della realizzazione di
progetti imprenditoriali.

ATTESTAZIONE DI CAPACITA’ FINANZIARIA - Rilascio
attestazione dei requisiti di capacità finanziaria per
partecipazione a gare di appalto.

Per qualunque informazione rivolgersi a: Dott. Leonardo RESE – Area Finanza Agevolata
Tel. 0823.353500

Cell. 366.5098523
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Non solo garanzie …

FINANZA AGEVOLATA

L’Impresa sarà guidata ed assistita nell’individuazione delle migliori opportunità agevolative presenti sul territorio
comunitario, nazionale, regionale e locale oltre che nella fase di richiesta e di rendicontazione.
VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI 2018 - Consente alle
imprese di beneficiare di un bonus economico per
interventi volti alla digitalizzazione dei processi aziendali e
di ammodernamento tecnologico.

AGEVOLAZIONE RESTO AL SUD - Sostiene la costituzione
di nuove imprese nelle Regioni del Mezzogiorno da parte
di giovani imprenditori con agevolazioni che coprono il
100% delle spese e prevedono un contributo a fondo
perduto, pari al 35% del programma di spesa e un
finanziamento bancario, pari al 65% del programma di
spesa a tasso garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NEL
MEZZOGIORNO - L’Agevolazione prevede un credito
d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del
Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

IMPRESA 4.0 - Il Piano nazionale Industria 4.0 o Impresa
4.0 è l'occasione per tutte le aziende che vogliono cogliere
le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale.

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Nuove imprese a tasso
zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono
diventare imprenditori. Le agevolazioni sono valide in
tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di
progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro che
può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili.

MINIBOND E CAMBIALI FINANZIARIE - Innovativo
strumento di finanziamento per le aziende non quotate in
Borsa. Le società possono reperire fondi dagli investitori
fornendo in cambio titoli di credito in favore di chi
desidera credere nel loro progetto.

Per qualunque informazione rivolgersi a: Dott. Leonardo RESE – Area Finanza Agevolata
Tel. 0823.353500

Cell. 366.5098523
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Non solo garanzie … Strumenti di agevolazione pubblica
HORIZON 2020. BANDO PRIMA 2019
Contributo a fondo perduto fino al 100% a sostegno di partenariati in materia di ricerca e innovazione per lo sviluppo
sostenibile in agricoltura
Area Geografica

ITALIA / UE

Scadenza

Prima scadenza (Section 1): il pre-proposal deve essere caricato online entro il 28 febbraio 2019 Seconda scadenza (Section 1): il full proposal deve essere caricato online entro il 16 luglio 2019

Beneficiari

Associazioni/Onlus/Consorzi, Ente pubblico, PMI, Grande Impresa

Settore

Agricoltura, Agroindustria/Agroalimentare, Pubblico

Spese finanziate

Innovazione Ricerca e Sviluppo

Agevolazione

Contributo a fondo perduto

Dotazione finanziaria

€ 63.000.000

Entità

L'agevolazione è concessa in conto capitale fino al 100% della spesa ammessa

HORIZON 2020. Smart anything anywhere
Contributo a fondo perduto fino al 100% per lo sviluppo di innovazione tecnologica nell'industria europea
Area Geografica

ITALIA / UE

Scadenza

Le domande di sostegno devono essere presentate entro il 2 aprile 2019

Beneficiari

Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Micro Impresa

Settore

Industria, Pubblico, Servizi/No Profit

Spese finanziate

Innovazione Ricerca e Sviluppo, Risparmio energetico/Fonti rinnovabili, Consulenze/Servizi

Agevolazione

Contributo a fondo perduto

Dotazione finanziaria

€ 4.800.000

Entità

La dotazione finanziaria è di € 48.000.000. L’importo massimo per progetto è di € 8.000.000.
L’agevolazione è concessa in conto capitale secondo le seguenti aliquote:
- 70% per Azioni di coordinamento e supporto (CSA) - 100% per Azioni Innovativa (IA)

CCIAA di Avellino. Bando Voucher Innovazione 2019
Contributo a fondo perduto fino al 50% per la partecipazione a manifestazioni nazionali sull'innovazione imprenditoriale
Area Geografica

Campania

Scadenza

Le domande di sostegno devono essere presentate in data antecedente a quella di inizio della
manifestazione e, comunque, non oltre l'11 ottobre 2019

Beneficiari

PMI, Micro Impresa

Settore

Agroindustria/Agroalimentare, Artigianato, Commercio, Servizi/No Profit, Turismo

Spese finanziate

Promozione/Export

Agevolazione

Contributo a fondo perduto

Dotazione finanziaria

€ 30.000

Per qualunque informazione rivolgersi a: Dott. Leonardo RESE – Area Finanza Agevolata
Tel. 0823.353500

Cell. 366.5098523
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Programmazione Consiglio di Amministrazione GA.FI
I° semestre 2019
Mese

Data

Febbraio

Venerdì, 15

Giovedì, 28

Marzo

Venerdì, 15

Venerdì, 29

Aprile

Martedì, 16

Martedì, 30

Maggio

Mercoledì, 15

Venerdì, 31

Giugno

Venerdì, 14

Venerdì, 28

GAFInews, l’informazione periodica del tuo Confidi
Coloro i quali desiderano non ricevere la nostra newsletter quindicinale, possono
inviare una mail all’indirizzo:
admin@garanziafidi.com
inserendo nell’oggetto ”UNSUBSCRIBE GAFINEWS”

Seguici su …

www.garanziafidi.com
info@garanziafidi.com
info@pec.garanziafidi.com

Prossimo numero … n.20 del 15 febbraio 2019
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