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NOME PROGETTO Le operazioni di tranched cover,gli strumenti per il finanziamento del debito e del 
rischio in favore delle PMI nella prospettiva economico-aziendale 

IDEA PROGETTUALE 
(in italiano) 

Il progetto si propone di analizzare, nella prospettiva economico-aziendale, taluni 
strumenti di ingegneria finanziaria (SIF), quali le operazioni di garanzia tranched 
cover, gli strumenti per il finanziamento del debito e le misure per il finanziamento 
del capitale di rischio nelle PMI pugliesi nel ciclo di programmazione 2014-2020. Si 
propone di integrare e combinare i contributi concettuali tipici dell'economia 
aziendale, con quelli relativi ad altre discipline, per conseguire, oltre al predetto 
obiettivo finale, i seguenti risultati: 1) elaborare e proporre un framework degli 
strumenti e delle misure analizzate, fondato sia sul piano teorico che su quello dei 
riscontri empirici, riferiti a differenti contesti, che consideri e valorizzi: a) gli sviluppi 
teorici e le esperienze pratiche; b) i risultati delle analisi embrionali e parziali relativi 
a SIF utilizzati in differenti contesti regionali; 2) sviluppare indicazioni 
metodologiche ed operative per la revisione degli SIF già adottati nel contesto 
pugliese e analizzare il contesto di riferimento, attraverso una valutazione ex ante, 
per addivenire alla migliore definizione degli SIF da porre in essere. Dalla ricerca, 
funzionale alla valorizzazione di  temi ricompresi nell'ambito di ricerca Salute, 
benessere e dinamiche socioculturali,  ci si attende una più accurata comprensione 
dei potenziali effetti generabili dagli stessi SIF e delle indicazioni, in previsione della 
loro adozione nel ciclo 2014-2020. 

DENOMINAZIONE 
Tranched cover operations, the tools for debt and risk financing in favor of SMEs 
from a business management perspective 

IDEA PROGETTUALE 
(in inglese) 

The project aims to analyze, from an economic-business perspective, certain financial 
engineering instruments (SIFs), such as tranched cover guarantee operations, the 
tools for debt financing and measures for the financing of venture capital in the 
Apulian PMI in the 2014-20 programming cycle. The proposal is to integrate and 
combine the conceptual contributions typical of business economics with those 
related to other disciplines to achieve, in addition to the aforementioned final goal, 
the following results: 1) develop and propose a framework of the tools and measures 
analyzed, based on both the theoretical level and on that of empirical evidence, 
related to different contexts, which it considers and enhances: a) the theoretical 
developments and practical experiences, b) the results of the preliminary and partial 
analyses related to SIFs used in different regional contexts; 2) develop 
methodological and operational guidelines for the review of the SIFs already adopted 
in the Apulian context and analyze the context of reference, through an ex ante 
evaluation, to reach the best definition of the SIFs to be implemented. From the 
research, suitable for the exploitation of topics included in the research area Health, 
Well-being and Socio-cultural Dynamics, we expect a more accurate understanding 
of the potential effects that can be generated by the SIFs and also recommendations, 
in anticipation of their adoption in the 2014-2020 cycle. 

 


