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Beneficiari

Possono beneficiare della misura le imprese che :

 sono PMI;
 hanno la Sede Operativa nella Regione Campania;
 hanno un Rating valido rilasciato da una Agenzia ECAI, almeno pari a BB- sulla scala

Standard & Poor’s (od equivalente).

Interventi

La Regione Campania, per favorire la crescita delle PMI campane, ha deliberato l’attivazione di
finanziamenti, tramite emissione multipla di minibond costituiti in portafoglio (“Basket Bond”)
assistite da garanzie (“Garanzia Campania Bond”).

Le PMI devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

 bilanci approvati e depositati in forma non abbreviata per gli ultimi tre esercizi;
 non aver realizzato perdite d’esercizio in più di uno degli ultimi 3 esercizi e, sulla base

dell’ultimo Bilancio approvato: 
 ricavi di Vendita: minimo Euro 10 (10) milioni;
 PFN/EBITDA: < [5,0]x;
 PFN/PN: < [3]x;
 EBITDA/Ricavi di Vendita: > [4]%.

L’emissione dei Minibond può essere destinata a:

 investimenti in attivi materiali: terreni, immobili e impianti macchinari e attrezzature;
 investimenti in attivi immateriali: attivi diversi da attivi materiali o finanziari (diritti di

brevetto,  licenze,  know  how  o  altre  forme  di  proprietà  intellettuale,  compreso  il
trasferimento  di  diritti  di  proprietà  in  imprese  a  condizione  che  tale  trasferimento
avvenga tra imprese non appartenenti allo stesso gruppo); 

 capitale circolante.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di Euro 37.000.000.

Garanzia Campania Bond è una garanzia diretta e a prima richiesta, che copre il  100% dei
mancati  pagamenti  di  capitale  e  interessi  e  di  ogni  altro  importo  dovuto  ed  esigibile
contabilizzato dalla SPV su ciascun Minibond, entro il limite massimo del 25% del portafoglio di
Minibond.

Garanzia Campania Bond può avere un costo di commissione agevolato a beneficio delle PMI
emittenti,  nel  rispetto  della  pertinente  disciplina  europea  (Regolamento  (UE)  1407/2013  e
Regolamento (UE) 651/2014, Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02).
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