
Operativi dal 15 marzo i nuovi criteri di valutazione e ammissione al Fondo per le pmi 
Credito, il rating guida l’accesso 
La percentuale di garanzia è legata alla classe di rischio 
Pagina a cura DI ENRICO DE FUSCO  
Diventa operativa la riforma del Fondo di garanzia per le pmi con l’obiettivo di sostenere lei 
mprese sane, anche se rischiose. A questo scopo è previsto un sistema di rating che classifica 
le imprese all’interno di classi di rischio diversificate. Per i beneficiari, la percentuale di 
garanzia sarà collegata al livello di rischio e alla tipologia dell’operazione finanziaria. 
Si avvia, infatti, il riordino delle regole per l’ammissione al fondo, in attuazione del decreto 
interministeriale (Mise-Mef) del 6 marzo 2017, che vede l’introduzione di novità tra cui 
l’adozione di un nuovo modello di rating e la valutazione di ammissibilità agli interventi del 
Fondo basata sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie; una nuova 
articolazione delle misure massime di intervento del Fondo; l’avvio delle «operazioni 
finanziarie a rischio tripartito». 
Le nuove disposizioni operative del Fondo, aggiornate ai sensi del decreto del Ministero 
dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, entreranno in vigore a partire da venerdì 15 
marzo 2019, come prescritto dalla circolare n. 2/2019 emanata del gestore del Fondo di 
garanzia per le pmi (Mediocredito Centrale). 
Il Fondo di garanzia è un’iniziativa per sostenere le micro, piccole e medie imprese italiane, 
in possesso dei parametri dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria, che nel rispetto 
di determinati requisiti offre loro la possibilità di contare sulla garanzia statale per 
agevolarle all’accesso al credito. Ebbene, il punto cardine della riforma è l’introduzione di 
un modello di valutazione con attribuzione di un rating interno del Fondo, molto simile al 
modello utilizzato dalle banche. Difatti, la valutazione del merito di credito ai fini 
dell’ammissibilità alla garanzia dei soggetti beneficiari finali (pmi), è effettuata attraverso 
una stima della loro probabilità di rischio default che determina l’inserimento delle stesse 
imprese in classi e fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione di rischio. 
Il predetto modello prevede un criterio di valutazione che si basa sui flussi informativi tra 
cui quello di carattere economico – finanziario per acquisire misure predittive circa il profilo 
di rischio patrimoniale, economico e finanziario e un sistema informativo cosiddetto 
andamentale che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, vale a dire, 
la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.  
A ciò si aggiunge un ulteriore modulo informativo che valuta la presenza di atti ed eventi 
pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale (pmi) e dei soci.  
L’analisi combinata dei dati contenuti nei due flussi informativi, nonché degli eventuali 
eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali registrati produrrà la valutazione finale del 
merito di credito del soggetto beneficiario. 
In sostanza con il nuovo modello di valutazione le imprese saranno classificate più o meno 
rischiose secondo una scala di rating composta da cinque classi di merito creditizio. 
L’ammissione agli interventi del Fondo sono concesse alle imprese appartenenti alle prime 
quattro classi di rating. 
Sulla base della valutazione finale del merito creditizio delle imprese, il decreto di riforma 
del fondo ha previsto una nuova articolazione delle misure massime di garanzia sulle 
operazioni finanziarie in funzione della classe di rating del soggetto beneficiario, nonché 
della durata, della tipologia dell’operazione finanziaria e della tipologia del soggetto 
beneficiario (pmi). 
In sostanza, la misura della garanzia pubblica che si distingue in garanzia diretta, 
riassicurazione e controgaranzia viene differenziata con copertura sempre maggiore in 
funzione del livello di rischiosità dell’impresa. 
Sono inoltre previsti criteri specifici di ammissibilità e di copertura per particolari categorie 
di finanziamenti e operazioni finanziarie.  



Le operazioni finanziarie, di cui all’articolo 8 del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 
per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, soggetto 
garante autorizzato e Fondo, cosiddette operazioni finanziarie a rischio tripartito, 
accederanno alla garanzia del Fondo senza applicazione del modello di valutazione 
anzidetto. 
 
Il nuovo criterio di valutazione punta a una stima accurata della rischiosità 
delle imprese attraverso un’articolazione delle coperture che prevede misure 
sempre più crescenti all’aumentare del rischio. 
Ciò consente un’attenta concentrazione del sostegno pubblico in favore delle 
imprese rischiose che presentano un effettivo fabbisogno di sostegno da parte 
dello Stato. 
Nello stesso tempo, la conoscenza del livello di rischio delle imprese, 
consentirà al gestore di effettuare accantonamenti prudenziali a fronte delle 
garanzie rilasciate e misurate in funzione dei rischi effettivamente assunti dal 
Fondo. 
Il nuovo modello di rating finora era stato utilizzato, in via sperimentale, per le 
sole operazioni di garanzia sui finanziamenti Sabatini- ter, ma lo scenario ora 
potrebbe ampliarsi per una vasta platea di imprese potenzialmente interessate 
a beneficiare della garanzia ma che riscontrano maggiori difficoltà dal punto di 
vista bancario. 
Tuttavia, ai fi ni dell’ammissibilità alla garanzia i soggetti beneficiari finali 
(pmi) devono rispettare determinati requisiti generali tra cui: 
non devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un 
conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea ai sensi del dpcm 23 maggio 2007; 
non devono essere definiti «imprese in difficoltà» ai sensi dell’art. 2, paragrafo 
18, del regolamento di esenzione;  
non devono presentare sulla posizione globale di rischio, esposizioni 
classificate come «sofferenze » ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare 
n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e 
integrazioni. 
Inoltre, importanti disposizioni sono state introdotte nel caso in cui i soggetti 
beneficiari finali siano start up. Gli stessi sono ammissibili alla garanzia 
qualora le richieste di ammissione alla garanzia siano relative a operazioni 
finanziarie finalizzate alla realizzazione di un programma di investimento e 
che i mezzi propri dagli stessi versati siano pari ad almeno il 25% dell’importo 
del programma di investimento. 
Le startup sono valutate attraverso l’analisi del business plan e dei bilanci 
previsionali triennali, compilati secondo lo schema di cui all’allegato 7 alle 
vigenti disposizioni operative. La valutazione del merito creditizio viene 
effettuata in base ad aspetti di tipo qualitativo e quantitativo quali per esempio 
l’esperienza maturata dal titolare dell’impresa o soci nel settore di riferimento 
e la coerenza dei dati previsionali con quanto indicato nel business plan. Le 
misure massime di copertura della garanzia diretta possono raggiungere l’80% 
dell’operazione finanziaria. 
Atteso che la conoscenza del livello di rischiosità delle imprese consentirà al 
Ministero dello sviluppo economico di rendere più selettivi, mirati ed efficaci 
gli interventi del fondo ci si aspetta che lo strumento possa fare in modo da 
ampliare la fascia dei soggetti beneficiari e nello stesso tempo razionalizzare il 
fabbisogno finanziario necessario per il suo funzionamento. 


