
Nazionale – Fondo Centrale i Garanzia per le Piccole e Medie
Imprese italiane 

Beneficiari 

 Piccole  e  Medie  Imprese  (PMI),  anche  in  forma  cooperativa,  comprese  le  imprese
artigiane, economicamente e finanziariamente sane;

 consorzi  e  società  consortili  di  servizi  alle  PMI  e  le  società  consortili  miste,
economicamente e finanziariamente sani. Le società consortili miste devono rientrano
nei parametri previsti per le PMI.

Le  PMI  e  i  consorzi  si  ritengono  economicamente  e  finanziariamente  sani  qualora  venga
accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli
impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo.

Sono ammissibili i seguenti codici ATECO:

 agricoltura, caccia, silvicoltura (solo controgaranzia);
 pesca, piscicoltura e servizi connessi (solo controgaranzia);
 estrazione di minerali;
 attività manifatturiere;
 produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
 costruzioni;
 commercio all’ingrosso e al dettaglio;
 riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;
 alberghi e ristoranti;
 trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;
 attività  immobiliari,  noleggio,  informatica,  ricerca  e  altre  attività  professionali  ed

imprenditoriali;
 istruzione, 
 sanità e altri servizi sociali;
 altri servizi pubblici, sociali e personali.

Grazie al decreto liquidità pubblicato in Gazzetta Ufficiale  08-04-2020 possono accedere al
fondo le aziende fino a 499 dipendenti.

Interventi 

Sono ammissibili le seguenti operazioni:

 di durata non inferiore a 36 mesi;
 di anticipazione dei crediti verso la PA;
 sul capitale di rischio;
 di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di

qualsiasi durata;
 a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di

durata non inferiore a 5 anni;
 altre operazioni finanziarie.



Agevolazione

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata
anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da
banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. 

Il decreto liquidità pubblicato in gazzetta l’08-04-2020 ha introdotto le seguenti modifiche:

 la garanzia concessa è a titolo gratuito e il limite massimo per impresa è elevato ad
Euro 5.000.000,00;

 la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta  è  incrementata  al  90%
dell’ammontare  di  ciascuna  operazione  finanziaria  per  le  operazioni  finanziarie  con
durata  fino  a  72  mesi,  ma  l’importo  delle  predette  operazioni  non  può  superare,
alternativamente:

o il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il  2019 o per l’ultimo
anno disponibile;

o il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
o il  fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei

successivi  18 mesi,  nel  caso  di  PMI,  e  nei  successivi  12 mesi,  nel  caso  di
imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; 

 per le operazioni finanziarie di importo e durata pari a quelle dei punti precedenti  la
percentuale  di  copertura  della  riassicurazione  è  incrementata  al  100% dell’importo
garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi
rilasciate  non  superino  la  percentuale  massima  di  copertura  del  90% e  che  non
prevedano il pagamento di un premio che tiene contro della remunerazione del rischio
di credito;

 per le operazioni che non rispettano i requisiti indicate ai primi punti la copertura della
garanzia diretta è incrementata all’80% (e al 90% quella per la riassicurazione);

 per  i  soggetti  danneggiati  dall’emergenza  Covid-19  con  ricavi  fino  ad  Euro
3.200.000,00
la  garanzia può arrivare al  100%,  per prestiti  di  importo fino al  25% dei  ricavi  del
soggetto  beneficiario.  La  garanzia  sarà  per  il  90% statale,  per  il  restante  10% dei
Confidi;

 sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la garanzia diretta nella misura dell’80% e
per la riassicurazione nella misura del  90%, i finanziamenti a fronte di rinegoziazione
del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione
al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10%
dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

 per  operazioni  di  investimento  immobiliare  nei  settori  turistico-alberghiero  e  delle
attività  immobiliari,  con  durata minima di  10 anni e  di  importo  superiore  ad  Euro
500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia
acquisite sui finanziamenti;

 la  garanzia  del  fondo  può  essere  richiesta  anche  su  operazioni  finanziarie  già
perfezionate ed erogate dal  soggetto finanziatore da non oltre  3 mesi dalla data di
presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31-01-2020;

 la garanzia è concessa senza la valutazione andamentale. Ai fini della definizione delle
misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della
singola operazione finanziaria, viene fatta una valutazione sulla base dei dati contenuti
nel modulo economico-finanziario del modello di valutazione;

 per le PMI e persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni danneggiate
dall’emergenza Covid-19, su prestiti con un preammortamento di almeno 24 mesi e di
durata  fino  a  6 anni,  per  un  valore  massimo  pari  al  25% del  fatturato  derivante
dall’ultimo bilancio approvato, fino ad un massimo di  Euro 25.000,00 è prevista la
garanzia al 100% automatica, gratuita e senza controllo del merito creditizio. 



Fonte

Bando 

Scadenza 

Nessuna scadenza.

Link 

Informazioni 

Informazioni decreto Marzo

Informazioni Decreto Liquidità

http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2019/02/D.O.-riforma-20190213-con-nuove-sezioni.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-08&atto.codiceRedazionale=20G00043&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-17&atto.codiceRedazionale=20G00034&elenco30giorni=false
https://www.fondidigaranzia.it/

