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1

Limiti creditizi

1.1 Limiti per singola controparte
Impegno massimo del Fondo per soggetti beneficiari connessi
La Garanzia diretta concessa complessivamente dal Fondo a favore di un singolo Gruppo di soggetti
beneficiari connessi non può in ogni caso superare il limite del 20% del Fondo di dotazione netto.
Per Gruppo di soggetti beneficiari connessi si intende il Gruppo di clienti connessi1 al quale il soggetto
beneficiario richiedente eventualmente appartiene.

Richiesta dell’unanimità del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali
Si richiede il parere favorevole all’unanimità del Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per delibere
in materie di concessione della garanzia nei seguenti casi:
•

Garanzia diretta concessa a un singolo soggetto beneficiario per effetto della quale l’importo
complessivo garantito dal Fondo al Gruppo di clienti connessi al quale il soggetto beneficiario
richiedente eventualmente appartiene supera il 15% del Fondo di Dotazione netto, fermo
restando il limite complessivo del 20%.

•

Garanzia diretta superiore a 500 mila EUR concessa per una misura superiore al 60%
dell’ammontare del finanziamento ammesso ai benefici del fondo, fermo restando i limiti
complessivi previsti dall’art.7 dei Criteri di Gestione.

•

Garanzia diretta concessa per un importo complessivo per soggetto superiore a 1,5 milioni di
EUR, fermo restando i limiti complessivi previsti dall’art.8 dei Criteri di Gestione.

1.2 Limiti di portafoglio
Esposizione massima per regione
Le garanzie dirette concesse dal Fondo di Garanzia verso soggetti beneficiari residenti in una stessa
regione non possono superare il 20% dell’impegno massimo assumibile, valutato secondo le modalità
definite dall’art.5 dei Criteri di Gestione.

1 Per gruppo di clienti connessi si intende un gruppo di due o più soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo
del rischio di credito; le tipologie di connessione tra i soggetti facenti parte del gruppo che possono determinare la
connessione possono essere di tipo giuridico o economico.
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Classe di minore rischiosità

2.1 Metodologia
Per determinare la composizione della classe di minore rischiosità, di cui all’art. 4, comma 7, del
Regolamento sulle modalità di gestione del fondo di garanzia ex lege 289/2002, articolo 90, comma
12 e s.m.i., che consente di non acquisire altre garanzie reali o personali oltre quella all’80% del Fondo
di garanzia, la verifica annuale sull’andamento del rischio di credito dei settori di riferimento delle
controparti del Fondo di Garanzia, con focus sul rischio delle singole categorie di clientela, è condotta
attraverso l’osservazione dei tassi decadimento storici osservati sul portafoglio di esposizioni creditizie
dell’Istituto, essendo formato da un numero significativo di esposizioni verso controparti operanti nei
settori di interesse del Fondo stesso.
La clientela è raggruppata in sottogruppi omogenei rispetto al modello di business adottato. In questo
modo si ottengono segmenti di clientela che includono controparti esposte agli stessi fattori di rischio
strategici e di business; fattori che influenzano in maniera determinante il merito creditizio.
L’esposizione comune all’andamento di uno stesso settore sportivo (espresso in termini di numero di
praticanti, popolarità, audience e altro), infatti, rende omogenei dal punto di vista del rischio di
credito i soggetti che traggono la maggior parte dei loro ricavi proprio da attività e servizi connessi a
quel settore. Sono controparti, quindi, esposte ad un rischio sistematico comune derivante
dall’appartenenza ad uno stesso settore sportivo.
Il report ha cadenza annuale, con data di riferimento al 31 dicembre di ogni anno.
In base agli esiti delle analisi, i singoli settori sportivi di attività prevalente della clientela nei quali sono
segmentati i clienti di tipo Imprese e No Profit, che formano la cosiddetta porzione a rischio standard,
sono classificati in 4 categorie di rischio, dalla A, la più sicura, alla D, con il maggior livello di rischio di
credito.

2.2 Caratteristiche
La classe di minore rischiosità A, per l’anno 2020 e fino alla redazione del report dell’anno successivo,
è composta dai soggetti No profit (le ASD, le SSD e le Società Cooperative) che svolgono un’attività
sportiva prevalente nelle discipline del Golf, del Tennis e del Tiro a Segno o che appartengono al
segmento di business sportivo dei Circoli Storici, in possesso delle seguenti caratteristiche:

Segmenti di clientela per disciplina sportiva prevalente: Golf, Tennis e Tiro a Segno
I sotto segmenti sono costruiti in base al settore di attività sportiva prevalente della controparte,
identificato come il settore dal quale il soggetto trae la maggioranza dei propri ricavi “caratteristici”
da attività sportive.
• In particolare, un soggetto si classifica all’interno di uno specifico settore sportivo se, negli ultimi
3 anni, ha tratto mediamente più del 50% dei suoi ricavi da attività sportive da una singola
disciplina.

Circoli Storici
I Circoli Storici sono un sotto segmento all’interno della clientela No Profit. Si definiscono “Circoli Storici”
le ASD, le SSD o le Società Cooperative che presentano le seguenti caratteristiche:
• Almeno 50 anni di svolgimento delle attività sociali in continuità e senza periodi di interruzione;
il requisito deve essere provato attraverso la produzione dell’atto costitutivo di nascita (o, ove
non reperibile, documentazione equivalente ai fini pratici di prova dell’anzianità minima
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•

•

•

richiesta) e dell’attestazione del legale rappresentante sulla continuità operativa di esercizio
delle attività sociali svolte senza interruzioni durante il periodo minimo richiesto.
Corpo sociale costituito da un numero minimo di 250 soci, requisito mantenuto continuamente
negli ultimi 5 anni e che, nello stesso periodo non abbia registrato una diminuzione superiore
al 25% della base sociale.
Un ammontare minimo di ricavi da quote associative versate annualmente dai soci o quote
di ingresso versate una tantum di almeno 300.000 euro annui, requisito mantenuto
continuamente negli ultimi 5 anni.
Una quota di ricavi derivante da soli “ricavi istituzionali da soci” pari ad almeno il 50% del totale
ricavi o, in alternativa, un ammontare minimo assoluto di 1 milione di euro da ricavi istituzionali
per gli anni in cui i ricavi totali sono superiori ai 2 milioni, requisito mantenuto continuamente
negli ultimi 5 anni. Fra i ricavi istituzionali da soci si includono quote associative, contributi
privati, erogazioni liberali e altre tipologie di entrate strettamente connesse con lo scopo
sociale.

2.3 Limite massimo di garanzia
La Garanzia diretta concessa ai soggetti appartenenti alla classe di minore rischiosità non può essere
superiore a 400 mila euro.
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