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OGGETTO: FONDO GARANZIA PMI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

 

 

OGGETTO 

Il Fondo di garanzia è uno strumento attivo dal 2000 per le PMI, esteso 

dal 2015 anche ai professionisti, che facilita l’accesso al credito 

attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. 

Il Collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 aumenta le risorse per il 

Fondo di Garanzia PMI. La dotazione dello strumento viene 

incrementata di 300 milioni per l’anno 2017 e di 200 milioni per il 2018. 

DESTINATARI Imprese e Professionisti. 

NUOVA 

IMPOSTAZIONE 

La nuova impostazione del Fondo di garanzia prevede la sostituzione 

dell’attuale sistema di valutazione economico-finanziaria basato 

sull’utilizzo del credit scoring, con un modello di rating interno del 

Fondo basato su 5 classi di merito creditizio. Attualmente il nuovo 

modello di rating è applicato in via sperimentale dal 14 giugno 2017 in 

relazione ai finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali di cui alla 

Sabatini ter. Con la revisione ci sarà anche una nuova articolazione delle 

misure massime di copertura del Fondo, che saranno definite in funzione 

della classe di merito di credito del soggetto beneficiario e della 

tipologia o della durata dell’operazione finanziaria garantita. La 

percentuale di copertura sarà più alta per le operazioni di investimento e 

per le imprese con classe di merito più basse, mentre scenderà per le 

operazioni di liquidità e a breve termine.  

ESCLUSIONE 

NUOVO SISTEMA DI 

RATING 

• Nuove imprese; 

• Start-up innovative e incubatori certificati; 

• Microcredito ex art. 111 TUB; 

• Per importi non superiori a 25.000 euro per singolo soggetto 

beneficiario, ovvero a 35.000 euro qualora presentate da un 

soggetto garante autorizzato; 

• Rischio tripartito (ovvero operazioni per le quali il rischio è 

paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e 

soggetto garante). 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018. 

INFO 

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

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

disposizione delle aziende per fornire eventuali chiarimenti  

sull’applicazione del provvedimento. 

 


