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ALLEGATO  

QUESTIONARIO 
A. Domande a carattere generale  

1. Fornire le informazioni richieste in appresso riguardanti le seguenti misure previste 
dal quadro di riferimento temporaneo: i) importo di aiuto limitato e compatibile 
(punto 4.2); ii) aiuti concessi sotto forma di garanzie (punto 4.3); iii) aiuti sotto forma 
di tasso d'interesse agevolato (punto 4.4); iv) aiuti per la produzione di "prodotti 
verdi" (punto 4.5). Fornire un insieme separato di risposte per ogni misura (i-iv). 

 
a) Base giuridica. Indicare la base giuridica pertinente per le misure attuate a norma del 

quadro di riferimento temporaneo. 

b) Dotazione. Indicare (in milioni di euro): 

° la dotazione iniziale 

° le spese complessive effettivamente sostenute (compresi gli aiuti a imprese operanti 
nella produzione primaria di prodotti agricoli)  

° i rafforzamenti, anche previsti, della dotazione iniziale 

° l'eventuale cofinanziamento della misura da parte dei fondi strutturali e, se del caso, 
l'importo. 

c) Beneficiari. Indicare: 

° il numero totale di beneficiari  

° il nome dei beneficiari che hanno ricevuto un importo garantito o un prestito 
superiore a 50 milioni di euro  

° la percentuale di PMI e di grandi imprese. 

 

d) Settori interessati. Indicare il numero di beneficiari e il livello di spesa nei seguenti settori:  

° attività manifatturiere  

° costruttori di autoveicoli  

° fornitori di autoveicoli 

° sostanze chimiche 

° costruzione navale 

° servizi  
° trasporti (specificare: su strada/ferroviari/aerei/marittimi) 
° altro (specificare). 
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e) Forma dell’aiuto. Indicare: 

° la percentuale di sovvenzioni dirette 

° la percentuale di garanzie 
ο altri strumenti (ad esempio sovvenzioni rimborsabili, conferimenti di capitale, 

prestiti agevolati). 

f) Indicare se la misura è connessa a obiettivi specifici (ad esempio capitale circolante, aiuti 
agli investimenti, R&S ecc.) e la relativa percentuale. 

 
2. Fornire, ad integrazione delle risposte precedenti e limitatamente agli aiuti per la 

produzione di "prodotti verdi" (punto 4.5 del quadro di riferimento temporaneo), le 
informazioni seguenti. 

 
a) Informazioni dettagliate sui vantaggi ambientali dei prestiti agevolati:  

° specificare quali futuri standard comunitari di prodotto vengono presi in 
considerazione come riferimento per la concessione degli aiuti;  

° specificare se i progetti prevedono l’adeguamento anticipato a futuri standard 
comunitari di prodotto o se i progetti comportano un adeguamento anticipato e il 
superamento di tali standard.  

b) Fornire una ripartizione dei prestiti concessi distinguendo fra i) finanziamento di nuovi 
prodotti e i) completamento di progetti già iniziati. 

c) Indicare gli effetti delle limitazioni previste al punto 4.5.2, lettera e), del quadro di 
riferimento temporaneo (ad esempio il numero di richieste respinte per il mancato rispetto 
di questa condizione). 

3. Fornire le informazioni seguenti in relazione alle misure relative al capitale di rischio 
(punto 4.6 del quadro di riferimento temporaneo).  

a) Dotazione. Specificare la dotazione supplementare stimata messa a disposizione delle PMI 
mediante tale misura. 

b) Beneficiari. Indicare: 

° il numero totale di beneficiari  

° la percentuale di PMI che ricevono capitale per la fase iniziale  

° la percentuale di PMI che ricevono capitale di espansione.  

c) Settori interessati. Indicare il numero di beneficiari nei seguenti settori: 

° attività manifatturiere  

° costruttori di autoveicoli  

° fornitori di autoveicoli  

° sostanze chimiche 
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° servizi  

° trasporti (specificare: su strada/ferroviari/aerei/marittimi) 

° altro (specificare). 
 

4. Fornire le informazioni seguenti in relazione all'assicurazione del credito 
all'esportazione a breve termine (punto 5.1 del quadro di riferimento temporaneo). 

 
a) Dotazione. Indicare (in milioni di euro): 

° la dotazione iniziale 

° l'importo effettivamente speso 

° i rafforzamenti, anche previsti, della dotazione iniziale 

° l'eventuale cofinanziamento della misura da parte dei fondi strutturali e, se del caso, 
l'importo. 

b) Beneficiari. Indicare: 

° il numero totale di beneficiari  

° la percentuale di PMI e di grandi imprese. 
 
 

B. Effetti ed efficacia del quadro di riferimento temporaneo  

a) Fino a che punto le misure adottate in base al quadro di riferimento temporaneo hanno 
contribuito a ridurre i problemi di accesso al finanziamento? Specificare le misure, il tipo 
di imprese (grandi imprese/PMI) e i settori interessati.  

b) Indicare la percentuale di beneficiari del quadro di riferimento che non erano in difficoltà 
al 1° luglio 2008 ma che possono essere attualmente considerati imprese in difficoltà, 
secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la 
ristrutturazione.  

c) Le misure adottate a norma del quadro di riferimento temporaneo hanno contribuito ad 
evitare il fallimento di alcune imprese? Di quali misure si è trattato? In quali settori e per 
quale tipo di imprese (grandi imprese/PMI)?  

d) Fornire esempi di applicazioni concrete degli aiuti per la produzione di "prodotti verdi" che 
hanno fornito incentivi adeguati e sostanziali per una "ripresa verde" dalla crisi (ad 
esempio contribuendo ad accelerare il passaggio verso un'economia più rispettosa 
dell'ambiente e più innovativa).  

e) Ritenete che le imprese nel Vostro paese siano state danneggiate o potrebbero essere 
danneggiate da aiuti concessi a norma del quadro di riferimento temporaneo ad un 
concorrente in un altro Stato membro? Avete ricevuto denunce in tal senso?  

f) Descrivere l'impatto che il quadro di riferimento temporaneo ha eventualmente avuto nel 
settore bancario.  
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g) Indicare come avete verificato che le condizioni in base alle quali sono stati concessi gli 
strumenti di aiuto previsti dal quadro di riferimento temporaneo tenessero debitamente 
conto dell'affidabilità creditizia dell'impresa e degli sviluppi del mercato.  

h) Indicare se sono state introdotte condizioni relative all'utilizzo degli strumenti di aiuto 
previsti dal quadro di riferimento temporaneo, per esempio, onde migliorarne l'efficacia. 
Descrivere tali condizioni e indicarne l'impatto sul mercato nazionale e interno.  

i) Per ovviare agli effetti negativi della crisi finanziaria nell'economia reale, avete adottato 
altre misure che si sono dimostrate efficaci e se sì quali? 

 
C. Situazione attuale  

a) Fornire esempi concreti di eventuali problemi persistenti riguardanti l'accesso al 
finanziamento, o dati ad essi relativi. Se sussistono ancora problemi dimostrabili, 
individuare i settori interessati distinguendo fra PMI e grandi imprese (e il loro rating), 
finanziamenti a breve e a lungo termine, finanziamenti a investimenti e costi del capitale 
circolante.  

 
b) In caso di problemi persistenti dimostrabili relativi all'accesso al finanziamento, illustrarne 

e specificarne l'origine, distinguendo fra settori interessati e fra PMI e grandi imprese:  
 

o mancanza di offerta da parte degli istituti finanziari 
o tassi d'interesse eccessivi o garanzie eccessive richieste in relazione all'affidabilità 

creditizia dell'impresa (fornire esempi concreti) 
o altro (specificare). 

 
c) Come prevedete che si sviluppi l'accesso al finanziamento durante i prossimi mesi? Quali 

saranno i fattori che influiranno in questo contesto?  
 
d) Ritenete che, rispetto alla situazione precedente alla crisi, la disponibilità di assicurazione 

del credito all'esportazione a breve termine sia sempre ridotta/limitata ad alcune operazioni 
o ad alcuni Stati? Fornire dati ed esempi in merito. 

 
e) Nelle attuali condizioni di mercato, ritenete che il sostegno fornito a norma del quadro di 

riferimento temporaneo per l'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine sia 
ancora giustificata nel Vostro paese? Fornire dati ed esempi in merito. 
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