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OGGETTO: RIFORMA FONDO GARANZIA PMI 

COME FUNZIONERA' IL MODELLO DI RATING 

 

 

OGGETTO 

Il Fondo di garanzia è un fondo economico introdotto dal Ministero per 

lo sviluppo economico per favorire l’accesso ai finanziamenti da parte 

delle Piccole e Medie Imprese (PMI). Il proposito è quello di accordare 

una garanzia pubblica sui crediti concessi alle imprese stesse; in 

sostanza, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta 

possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive, è lo Stato 

a fare da garante per quanto riguarda la restituzione del prestito da parte 

delle le imprese che richiedono finanziamenti a un istituto di credito. 

CHI PUO' 

ACCEDERE OGGI 

AL FONDO 

Attualmente possono accedere al fondo le imprese di micro, piccole o 

medie dimensioni iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti 

iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali 

iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. 

L’impresa e il professionista devono essere in grado di rimborsare il 

finanziamento garantito; per verificare il possesso di questo requisito, 

sono valutati attraverso appositi modelli di valutazione che utilizzano i 

dati di bilancio o delle dichiarazioni fiscali degli ultimi due esercizi. 

Le start up sono invece valutate attraverso i piani previsionali. 

MODELLO DI 

RATING 

Con l'introduzione del modello di rating sarà possibile arrivare a un 

sistema di valutazione che permetta di calcolare in modo più preciso il 

grado di rischio dell’impresa da finanziare. 

Le classi di merito saranno 5 così come le relative aree di rischio: 

sicurezza; solvibilità; vulnerabilità; pericolosità e rischiosità. 

A mano a mano che aumenta la classe cresce anche il rischio di credito 

dell'impresa. Infatti, la prima riguarda le imprese che hanno una 

situazione tale da far fronte tranquillamente alle obbligazioni assunte. 

La quinta è quella invece con il rischio di credito molto elevato, con 

nessuna possibilità per l'impresa di accedere al fondo di garanzia. 
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GARANZIA FINO 

ALL'80% 

Il nuovo modello di valutazione, come già detto, sarà basato su 5 classi 

di merito creditizio e la percentuale di copertura sarà maggiore per le 

operazioni di investimento e per le imprese con classe di merito più 

basse, mentre diminuirà per le operazioni di liquidità e a breve termine. 

Il nuovo sistema andrà quindi a favorire le imprese che hanno un rischio 

di credito più elevato, elargendo garanzie più alte alle imprese più 

vulnerabili. Nello specifico sarà previsto che la quinta classe non potrà 

accedere al fondo di garanzia secondo il modello di rating. 

La quarta classe avrà il credito garantito del 60% per i finanziamenti fino 

a 36 mesi mentre per quelli superiori ai 36 mesi avrà una garanzia del 

80%. 

La terza classe prevede una garanzia del 50% per i finanziamenti a breve 

termine e del 70% per quelli a lungo termine. 

Per le altre due classi la percentuale di credito garantita sarà diminuita 

del 10% per classe di merito, 40% e 60% nella seconda classe 

rispettivamente per finanziamenti a breve e a lungo termine. 

Nella prima classe garanzia del 30% per i finanziamenti a breve e 50% 

per finanziamenti oltre i 36 mesi. 

Per quanto riguarda i finanziamenti a medio-lungo termine, compresi i 

mini bond, che hanno piani di ammortamento con rate di durata 

superiore a un anno, la garanzia sarà del 30% per le quattro classi di 

merito. Il capitale di rischio avrà una copertura garantita al 50% per tutte 

le quattro classi. 

Copertura della garanzia dell'80% per le quattro classi di merito per le 

operazioni finanziarie a fronte di investimenti inclusa anche la Sabatini-

ter e l'iper-ammortamento, per le start-up innovative, incubatori 

certificati e PMI innovative e per operazioni finanziarie concesse alle 

nuove imprese di microcredito, vale a dire operazioni finanziarie di 

importo fino a 35.000 euro. 

DISTNZIONE TRA 

CONTROGARANZIA 

E 

RIASSICURAZIONE 

Nel decreto di riforma verrà chiarita anche la differenza tra 

controgaranzia e riassicurazione. 

La differenza si sostanzia nel fatto che con la controgaranzia, ovvero la 

garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli altri Fondi di 

Garanzia, il Fondo interviene sempre nel caso in cui l’impresa 

beneficiaria e i Confidi non possono soddisfare le proprie obbligazioni, 

mentre con la riassicurazione, il Fondo interviene solo in caso di 

fallimento dell’impresa beneficiaria, in relazione a quanto già liquidato 

dai Confidi alle banche. 
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COPERTURA DELLA 

RIASSICURAZIONE 

La quinta classe non avrà diritto alla copertura di riassicurazione in 

quanto non potrà accedere alla garanzia. 

La quarta classe, per i finanziamenti a breve, avrà la copertura del 60%, 

mentre per i finanziamenti oltre i 36 mesi potrà ottenere il 64% di 

copertura di riassicurazione. 

Nella terza classe l'impresa potrà avere il 50% per finanziamenti a breve 

e 64% di copertura per quelli oltre i 36 mesi. 

Nella seconda avrà il 40% per i finanziamenti a breve termine e 60% per 

quelli oltre i 36 mesi. Nella prima classe sarà previsto il 30% di 

copertura di riassicurazione per finanziamenti fino a 36 mesi e 50% per 

quelli oltre i 36 mesi. 

I finanziamenti a medio-lungo termine, compresi i mini bond con piani 

di ammortamento con rate di durata superiore a un anno, avranno una 

copertura della riassicurazione dalla prima alla quarta classe del 30%, 

50% in caso di operazioni relative al capitale di rischio. 

Sempre per le quattro classi, infine sarà previsto il 64% di copertura di 

riassicurazione per le nuove imprese e i finanziamenti per investimenti 

inclusi Sabatini ter e iper-ammortamento, per le operazioni finanziarie 

concesse a favore di start-up innovative, di incubatori certificati e di PMI 

innovative e per le operazioni finanziarie concesse alle nuove imprese 

microcredito. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 

 


