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OGGETTO 

Sono entrate in vigore il 14 giugno scorso, le disposizioni operative per 

l’applicazione del nuovo modello di valutazione, basato sulla probabilità 

di inadempimento delle imprese, ai fini dell’ammissibilità all’intervento 

del Fondo di Garanzia PMI dei finanziamenti Sabatini ter. 

DESTINATARI 

Il nuovo modello di valutazione del merito di credito si applicherà alle 

richieste di intervento relative a finanziamenti Sabatini ter riferite alle 

PMI diverse dalle nuove imprese, ovvero quelle che sono state costituite, 

o hanno iniziato la propria attività, non oltre 3 anni prima della richiesta 

di ammissione alla garanzia del Fondo. 

MODELLO DI 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata attraverso l’attribuzione alle imprese di 

una probabilità di inadempimento e il loro collocamento in una delle 

classi di valutazione che compongono la scala di valutazione. Il modello 

di valutazione può essere di tipo economico - finanziario e di tipo 

andamentale che fornisce una previsione del profilo di rischio di 

credito. La valutazione finale del merito di credito delle  PMI è il 

risultato dell’analisi congiunta dei dati contenuti nei due moduli nonché 

degli eventuali eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali 

registrati. 

VALUTAZIONE 

CONCLUSIVA 

Per la valutazione complessiva, gli score parziali determinati dai 2 

moduli di cui sopra sono combinati tra loro attraverso le apposite matrici 

di integrazione, differenti in funzione della forma giuridica della PMI. 

La valutazione complessiva è espressa dalle probabilità di 

inadempimento, dalle classi di valutazione e dalle fasce di valutazione ed 

è suddivisa in 12 fasce da 1 a 5 in cui la fascia 1 è la migliore e la fascia 

5 quella in cui il fondo di garanzia della Sabatini Ter non è ammissibile. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) -  comunicato pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Ultima informativa in Confimi Romagna News n° 13 del 25 maggio 

2017. 

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. 

 

 


