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Mutui 
chirografari con 
garanzia della 
Regione Puglia 
 
 

 
Garanzie del 
100% alle banche 
sui mutui concessi 
alle imprese di 
qualunque settore 
economico  

 
 

 
 
Il Fondo di garanzia 
“Tranched Cover” è uno 
strumento di ingegneria 
finanziaria che consente 
alle imprese pugliesi che 
necessitano di 
finanziamenti per la 
propria attività, di chiedere 
un mutuo chirografario 
senza fornire ipoteca o 
altre garanzie reali alla 
banca	  

  



	  

	  

COSA E’ IL FONDO DI GARANZIA TRANCHED COVER DELLA 
REGIONE PUGLIA 

E’ uno strumento normativo (aiuto di stato) gestito da Puglia 
Sviluppo Spa, che prevede il rilascio di garanzie a favore della 
banca erogante il mutuo, consentendo alla stessa banca di 
non richiedere garanzie reali (ad esempio l’ipoteca su 
immobili). 

 

QUALI SONO I PRESTITI ALLE PMI GARANTITI DALLA REGIONE 

Le banche possono erogare prestiti garantiti dalla Regione 
con le seguenti finalità: 

• INVESTIMENTI (iniziali o innovativi) fino ad un massimo di 1 
milione di euro 

• ATTIVO CIRCOLANTE (Scorte di materie prime e prodotti 
finiti, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo 
contratti salvo buon fine) fino ad un massimo di 400.000 
euro 

• CAPITALIZZAZIONE AZIENDALE fino ad un massimo di 
400.000 euro 

• RIEQUILIBRIO FINANZIARIO (Estinzione di linee di credito a 
breve e medio termine e adozione di un piano di rientro 
dall’indebitamento) fino ad un massimo di 400.000 euro 

 

CHI PUO’ ACCEDERE AL FONDO DI GARANZIA 
Tutte le imprese piccole e medie (non oltre i 250 dipendenti e 
non oltre i 50 milioni di euro di fatturato), i Consorzi, le 
cooperative, con l’unica esclusione del settore agricolo e 
della pesca. 
Le imprese devono essere finanziariamente sane. 
La valutazione viene fatta sulla base degli ultimi due 
bilanci/dichiarazioni dei redditi ufficiali. 
 
Le banche valuteranno l’ammissibilità di ogni singola impresa 
in base al rating assegnato. 

 

LE MODALITA’ DI ACCESSO ALLA GARANZIA 

Alla garanzia tranched cover si può accedere: 
• Per via diretta, su richiesta della banca vincitrice del 

bando 
• Per via indiretta, su richiesta di un Confidi convenzionato 

con le banche che hanno vinto il bando 

 

VANTAGGI DEL FONDO DI GARANZIA PER LE IMPRESE 
• Nessuna ipoteca o altra garanzia reale sul mutuo erogato 

dalla banca 

• Più facile accesso al credito bancario 

• Minore costo del denaro 

• Minore costo eventuale della garanzia collaterale del 

Confidi 

• Possibilità di recuperare liquidità per investimenti già 

sostenuti 

 

VANTAGGI PER LE BANCHE 
Con la garanzia del Fondo, le banche hanno “ponderazione 
zero” sull’operazione finanziaria, vale a dire che non devono 
accantonare capitali, con grande vantaggio in termini di 
liberazione degli impieghi. 
 
PROCEDURA PER L’ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA 
TRANCHED COVER 
 
Fase 1. VALUTAZIONE 
Gli esperti Mendelsohn comunicano all’impresa 
gratuitamente con un documento firmato: 
• il parere per l’accesso al Fondo 
• Il calcolo dell’operazione finanziaria erogabile 

effettivamente in base al cash flow aziendale 
• Il controllo della Centrale Rischi Banca d’Italia sui rapporti 

con il sistema bancario negli ultimi tre anni 
• La modalità di accesso al Fondo (diretta o tramite 

Confidi) 
• Eventuali altre forme di garanzia disponibili sul mercato 
 
Fase 2. BANCA 
Viene scelta dall’impresa la banca di appoggio 
dell’operazione finanziaria garantita dal Fondo Tranched 
Cover (tra quelle vincitrici del bando pubblico), che effettua 
la propria valutazione del merito creditizio, dichiarando la 
propria disponibilità a finanziare l’impresa. 
 
Mendelsohn fornisce all’impresa e ala banca l’assistenza per il 
buon esito dell’operazione garantita dal Fondo 
 
Fase 3. EROGAZIONE 
La banca delibera il mutuo o l’operazione finanziaria richiesta 
ed eroga. 

 

PERCHÉ AFFIDARSI A MENDELSOHN PER ACCEDERE ALLA 
GARANZIA DELLA REGIONE 
Bancabilità 

L’analisi dei nostri esperti consente all’impresa di indirizzare le 
richieste alle sole banche la cui policy è in linea con le 
caratteristiche della pratica, evitando di perdere tempo in 
sterili ricerche di finanziamenti da parte dell’imprenditore 

Nessun costo 

Avere la certezza che fino alla conclusione positiva della 
pratica lei non dovrà pagare nulla. Nessun acconto, nessun 
costo da sostenere 

Forma di garanzia 

Scegliere sempre la migliore forma di garanzia disponibile sul 
mercato in quel determinato momento 

Prossimo bilancio 

Aumentare la garanzia ottenibile per avere il massimo di 
liquidità intervenendo in modo mirato e tempestivo sul 
prossimo bilancio 


