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OGGETTO: START UP E PMI INNOVATIVE 

CONDIZIONI AGEVOLATE PER ACCEDERE AL FONDO DI GARANZIA 

 
 

OGGETTO 

Le Start up e le PMI innovative godono di un intervento semplificato, 
gratuito e diretto del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 
un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la 
concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia 
in via diretta che su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 
80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative, agli 
incubatori certificati e PMI innovative, fino a un massimo di 2,5 milioni 
di euro. È concessa a condizioni estremamente vantaggiose. L’istituto di 
credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o 
bancarie sulla parte del finanziamento coperta da garanzia pubblica. Le 
condizioni di accesso al fondo, però, non sono sempre le stesse. Di 
seguito le illustriamo  

START UP 

INNOVATIVE: 

CONDIZIONI 

AGEVOLATE IN 

FORMA 

AUTOMATICA (senza 

valutazione del merito 

creditizio) 

Le start up innovative possono accedere alle garanzie pubbliche con 
condizioni davvero vantaggiose.  
La garanzia è infatti concessa in forma automatica (senza alcuna 
valutazione di merito creditizio); il fondo non esegue alcuna valutazione 
di merito dei dati di bilancio della start up innovativa, affidandosi alla 
due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico 
l’operazione. Affinché le start up innovative siano ammesse alla garanzia 
senza valutazione del merito di credito da parte del gestore del fondo, 
devono ricorrere le seguenti condizioni: 
- sull’operazione finanziaria non deve essere acquisita alcuna garanzia, 
reale, assicurativa o bancaria; 
- il soggetto finanziatore o il soggetto garante che richiede la garanzia 
deve avere preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà con la quale il rappresentante legale o procuratore 
speciale dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nella 
apposita sezione speciale del Registro delle imprese.  

START UP 

INNOVATIVE: 

CONDIZIONI 

AGEVOLATE 

PRIORITARIE 

Le istanze provenienti da start up innovative o incubatori certificati 
vengono valutate più rapidamente rispetto a quelle ordinarie. La priorità 
è riconosciuta nell’istruttoria e nella delibera del Consiglio di gestione. 

START UP 

INNOVATIVE: 

CONDIZIONI 

AGEVOLATE 

GRATUITE 

Le imprese ordinarie beneficiarie del fondo sono tenute a versare una 
commissione “una tantum” variabile in funzione della tipologia di 
operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione 
del soggetto beneficiario finale. La commissione è calcolata in 
percentuale sull’importo oggetto della garanzia diretta ovvero della 
riassicurazione ovvero, quando concessa, della controgaranzia, variando 
dallo 0,25% all’1%. Nel caso delle operazioni riferite a start up 
innovative o incubatori certificati, a PMI innovative e a operazioni di 
microcredito non è previsto l’obbligo di versamento della commissione. 
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PMI INNOVATIVE: 

CONDIZIONI 

AGEVOLATIVE 

Rispetto alle start up innovative, le PMI innovative non beneficiano 
dell’accesso prioritario, né dell’accesso automatico al fondo. 
Nel caso in cui la valutazione del merito creditizio della PMI innovativa 
ricada nella fascia più bassa, l’operazione non è finanziabile. Anche per 
le PMI innovative, come nel caso delle start up innovative, le operazioni 
finanziarie beneficiano delle intensità di garanzia più alte, fino all’80% 
per la garanzia diretta, fino al 64% per gli interventi di riassicurazione e 
controgaranzia. Infine, anche per le PMI innovative l’accesso al fondo 
non prevede il pagamento di alcuna commissione. 

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. 

 
 


