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FINLOMBARDA – chi siamo

DOPPIO RUOLO
TRA PUBBLICO E
PRIVATO

Finlombarda S.p.A. è un «Intermediario finanziario» autorizzato e vigilato da Banca d’Italia (ex
art.106 T.U.B.) e, al tempo stesso, «Società in house» al 100% di Regione Lombardia con il compito
istituzionale di concorrere all’attuazione dei Programmi regionali di sviluppo. Pertanto agisce «come
snodo» tra sistema pubblico e privato introducendo sul territorio prodotti finanziari e servizi di varia
natura, prevalentemente rivolti a PMI.

PRINCIPALI
ATTIVITÀ
SVOLTE

Le principali attività vanno dalla strutturazione e gestione di contributi e strumenti finanziari (prestiti
agevolati, garanzie, sottoscrizione di bond) a valere su risorse pubbliche, regionali e/o comunitarie, o su
risorse proprie svolgendo anche attività di intermediazione, ai servizi alle imprese e più in generale al
territorio regionale, piuttosto che attività di advisory a Regione Lombardia su tematiche di natura
finanziaria e affini.

NETWORK
NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

Al fine di migliorare la propria azione sui temi più innovativi introdotti dalla normativa europea
Finlombarda partecipa attivamente a un network consolidato a livello sia nazionale, attraverso
l’Associazione nazionale delle Finanziarie regionali (ANFIR), che internazionale, attraverso
l’Associazione Europea della Banche Pubbliche (EAPB) a livello europeo e la rete Enterprise Europe
Network (EEN) che vanta oltre 600 organizzazioni partner in 65 paesi nel mondo.
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FINLOMBARDA: alcuni numeri
Alcuni risultati

La Proprietà

Dati in milioni di euro
100%

1.000
Rating Moody’s:
Baa2 con outlook
stabile

+ 1.000

750

500

≃ 450

Finlombarda

≃ 311

250

Rating Fitch:
BBB- con outlook
positivo
Patrimonio netto:
254€mil
Total Capital Ratio:
58,4%

0
Prestiti deliberati (fondi
RL/UE e propri) alle
imprese in partnership
con sistema bancario
(2014-2019)*

Prestiti deliberati su
Portafoglio Finlombarda
fondi propri in
(liquidità e investimenti
partnership col sistema
al 31/12/2019)**
bancario (ultimo
triennio)

≃ 6.700 posizioni attive su fondi propri e
di RL/UE
* Valore dato dalla sommatoria di risorse FL, UE/RL (SF e fondo perduto) e Sistema Bancario
** Dati provvisori
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FINLOMBARDA: il network

NAZIONALE

REGIONALE







Tavoli Regione Lombardia:
(es. Tavolo Competitività,
Internazionalizzazione,
Ricerca & Innovazione,ecc.)
Rapporti consolidati e
frequenti con le banche
convenzionate e le
associazioni di categoria per
la strutturazione delle
iniziative
Piattaforma Open
Innovation

INTERNAZIONALE



Gruppi di lavoro ANFIR





Tavoli SF Agenzia di
Coesione

Comitati EAPB (Aiuti di Stato
e Sostenibilità)



Tavolo Partenariato 20212027 (MISE)

Piattaforma BEI Fi – Compass
e Poli di consulenza



Rapporti con BEI e FEI per
attività di provvista



Enterprise Europe Network
(EEN)




Rapporti consolidati con CDP
con l’obiettivo di incrementare
l’effetto leva delle risorse
disponibili
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FINLOMBARDA: il network
Istituita nel 2014 non a scopo di lucro, riunisce 19 Finanziarie regionali
operative sul territorio nazionale, di cui 7 iscritte all’albo per gli Intermediari
finanziari.

Trentino
Sviluppo
AA Finance*

Friulia

Finaosta
Finlombarda

Veneto
Sviluppo

Finpiemonte

Filse

Fidi Toscana
Gepafin

L’Associazione rappresenta una varietà di modelli operativi per
rispondere alle esigenze specifiche dei rispettivi territori ed enti di riferimento,
ma, allo stesso tempo, presenta importanti caratteristiche identitarie e
fattori di contesto comuni.
Finalità dell’Associazione è quella di garantire stabilità del quadro
normativo di riferimento e certezza operativa, nell'attuazione delle policy
pubbliche per lo sviluppo del territorio e nel rispetto delle specificità e delle
autonomie regionali.

LazioInnova

Fira

Finmolise

Puglia
Sviluppo

Sviluppo
Campania
Sviluppo
Basilicata
Sfirs

Fincalabra

Irfis Finsicilia

Per questo l'Associazione segue un percorso di confronto istituzionale mediante la partecipazione
anche a tavoli di lavoro nazionali, come quello per la costruzione dell’Accordo di Partenariato 2021-2027 tra
Stato e Commissione Europea, sostenuti da gruppi di lavoro interni all’Associazione.
A.N.FI.R. aderisce a FeBAF (Federazione delle banche, assicurazioni, finanziarie) e nel 2019 ha iniziato una
collaborazione con EAPB (European Association Public Banks) interlocutore privilegiato delle Istituzioni
Europee.
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ANFIR: Risultati e nuovi obiettivi

2016

2018

2019

Iscrizione
nell’Elenco del c.d.
Decreto Madia
confermando la
natura e l’oggetto
sociale delle
finanziarie regionali

Posizionamento di
ANFIR sui temi
relativi alla
programmazione
comunitaria
(Position Paper sulle
proposte della CE
per il 21-27 e
partecipazione Open
Days EAPB)

Inizio interlocuzione
con il MISE sul
tema garanzie
regionali
Contributo al Tavolo
Nazionale per
l’Accordo di
Partenariato 21-27
tra Stato e CE

Nuovi
obiettivi

DDL per lo status di
finanziaria regionale
Creazione di nuovi
meccanismi di
funzionamento tra fondi
regionali e Fondo
centrale di garanzia
Definizione di strumenti
finanziari «interregionali»
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Nuovi obiettivi e prospettive future

LE INDICAZIONI
DELL’EUROPA

IL RUOLO PER
FINLOMBARDA E
LE FINANZIARIE
REGIONALI

UNA NUOVA
GOVERNANCE
E MAGGIORE
PROPORZIONALITÀ

Il «Country Report per l’Italia 2019», il Programma InvestEU e il nuovo Fondo per una «Giusta
Transizione» climatica, indicano un uso sempre più pianificato della strumentazione finanziaria,
anche in combinazione con incentivi a fondo perduto, in particolare laddove le caratteristihce
economiche del territorio e le peculiarità dei target oggetto di intervento lo consentono

Ciò comporterà per le Finanziarie regionali un ruolo ancora più rilevante che Finlombarda intende
rafforzare anche con un’attività sempre più significativa di intermediazione su fondi propri come
anche lo sviluppo di strumenti interregionali in un’ottica di standardizzazione

La progressiva importanza della strumentazione finanziaria nell’utilizzo dei Fondi Europei (Fondi
Strutturali, InvestEU, PAC, …), porta con sé la consapevolezza della necessità di:


una governance capace di assorbire la complessità derivante dalla stratificazione delle norme e
dalla presenza di una pluralità di soggetti e organi;



una coerente proporzionalità tra gli adempimenti da seguire e la dimensione e la complessità
dello strumento finanziario adottato
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Grazie per l’attenzione!
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