
Uno strumento finanziario 

per 

l’efficienza energetica
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INIZIO OPERATIVITAINIZIO OPERATIVITA’:

�Luglio 2010

DOTAZIONEDOTAZIONE:

�€ 233 mln, cui si aggiungono € 5 mln per il settore Agricoltura e € 5 mln per il 
settore Commercio.

FINALITAFINALITA’: 

�Agevolare l'accesso al credito e/o il mantenimento delle linee di finanziamento da 
parte delle Piccole Medie Imprese operanti in Sardegna creando sinergie e interazioni 
tra Banche, Confidi e SFIRS.

STRUMENTISTRUMENTI: : 

�Garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie su operazioni finanziarie deliberate o 
da deliberare da Banche o Società di leasing con l’ausilio dei Confidi.

Art. 4, L.R. 1/2009 Direttive di attuazione del 23.09.2011. 

Ultima modifica regolamento del 25.07.2013



33



4

GARANZIA DIRETTAGARANZIA DIRETTA: 

�Garanzia prestata dal Fondo direttamente  su finanziamenti concessi dalle 

banche alle PMI; rilasciata in misura non superiore all’80% dell’ammontare 

delle operazioni ammesse. Essa è diretta, esplicita, incondizionata, 

irrevocabile ed escutibile a prima richiesta.

CONTROGARANZIACONTROGARANZIA:

�Garanzia prestata dal Fondo a favore dei Consorzi Fidi; concessa in misura 

non superiore all’80% dell’ammontare della garanzia rilasciata dal Garante. 

Essa è esplicita, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta del Garante 

ammesso all’intervento del Fondo e/o della Banca finanziatrice o altri soggetti 

finanziatori in caso di inadempienza del garante.

COGARANZIACOGARANZIA: 

�Garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore del soggetto finanziatore 

congiuntamente alla garanzia rilasciata dal Consorzio Fidi; concessa in misura 

non superiore al 40% della linea di credito garantita, a fronte di una garanzia 

di pari entità rilasciata da un Confidi. Essa è esplicita, irrevocabile ed 

escutibile a prima richiesta.
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LIQUIDITA‘

Banche Parametro Spread con 

garanzia diretta

Spread senza 

garanzia diretta

Diritti di 

istruttoria

Commissioni

A Euribor a 3 mesi 6,50 8,00 1,80 0

B Euribor a 3 mesi 5,30 6,80 0 0,95

C Euribor a 3 mesi 6,55 8,05 0 0

media  posiz. osservate Euribor a 3 mesi 6,12 7,62 0,60 0,32

INVESTIMENTI

Banche Parametro Spread con 

garanzia diretta

Spread senza 

garanzia diretta

Diritti di 

istruttoria

Commissioni

A Euribor a 6 mesi 4,75 5,90 1,80 0

B Euribor a 6 mesi 5,75 6,90 0,30 0,95

C Euribor a 6 mesi 4,75 5,90 0,60 0

media  posiz. osservate Euribor a 6 mesi 5,08 6,23 0,90 0,32

Il campione  estratto riguarda i valori medi dei finanziamenti di tre delle banche che hanno 

beneficiato del Fondo di Garanzia.

Su un campione di un centinaio di pratiche deliberate dai Confidi (a nostra conoscenza in via 

riservata) la commissione media è del 2,12%  (oltre alla quota associativa media di circa 

duecentocinquanta euro per anno).
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La prima modalità è quella in cui la ESCo reperisce le risorse finanziarie 
per la realizzazione degli investimenti.
L’utente accetta di corrispondere un canone uguale o inferiore alla spesa 
così come era determinata dal precedente impianto.
La ESCo realizza il nuovo impianto, incassa una somma complessiva pari 
all’importo dell’investimento e, alla fine del piano di ammortamento 
finanziario (pay-back), cede la proprietà del nuovo sistema.
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Nella seconda modalità il cliente stesso reperisce le risorse finanziarie 
(con risorse proprie o tramite un Istituto di credito) ponendo a garanzia lo 
stesso risparmio energetico che sarà conseguibile a regime: il risparmio 
energetico servirà a coprire la rata del prestito nell’arco di tempo 
definito dal cronoprogramma-piano finanziario degli investimenti e, 
dopo il ritorno dell’investimento, il risparmio energetico sarà integralmente 
del cliente.
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Cliente

ESCo Banche

Fondo di 

Garanzia

Fondo di 

Garanzia

Operazioni 

finanziarie per 

investimento 

e/o

liquidità*

Intervento di 

garanzia diretta o 

contro/cogaranzi

a

*Le ESCo accedono a interventi per liquidità

finalizzati alla ricostituzione della stessa a fronte 

di investimenti sostenuti
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