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LA	RIFORMA	DEL	FONDO	CENTRALE	DI
GARANZIA
Il	Fondo	Centrale	di	Garanzia	è	ormai	universalmente	riconosciuto	sia	dal	Sistema	Bancario
che	 da	 quello	 imprenditoriale	 come	 lo	 strumento	 di	 politica	 industriale	 più	 importante	 del
paese,	 per	 favorire	 l’accesso	 al	 credito	 bancario	 delle	 PMI	 e	 dei	 professionisti	mediante	 la
concessione	di	una	garanzia	pubblica.	Lo	strumento,	infatti	sviluppa	una	leva	finanziaria	nelle
sue	diverse	forme	di	garanzia	(diretta,	controgaranzia,	riassicurazione	e	di	portafoglio).	

La	garanzia	del	Fondo	è	una	agevolazione	del	Ministero	dello	sviluppo	economico,	è	gestita	da
un	Raggruppamento	 temporaneo	 di	 imprese	 dove	 la	 Mandataria	 è	 Mediocredito	 Centrale
S.p.A.,	 e	 può	 essere	 attivata	 solo	 a	 fronte	 di	 finanziamenti	 concessi	 da	 banche,	 società	 di
leasing	 e	 altri	 intermediari	 finanziari	 a	 favore	 di	 imprese	 e	 professionisti.	 Il	 Fondo	 non
interviene	 direttamente	 nel	 rapporto	 tra	 banca	 e	 cliente.	 Tassi	 di	 interesse,	 condizioni	 di
rimborso	ecc.,	sono	lasciati	alla	contrattazione	tra	le	parti.	

Con	il	Fondo	di	garanzia	per	le	piccole	e	medie	imprese,	l’Unione	europea	e	lo	Stato	Italiano
affiancano	 le	 imprese	e	 i	professionisti	che	hanno	difficoltà	ad	accedere	al	credito	bancario
perché	non	dispongono	di	sufficienti	garanzie.	La	garanzia	pubblica,	in	pratica,	sostituisce	le
costose	garanzie	normalmente	richieste	per	ottenere	un	finanziamento.	

Lo	 strumento	 è	 operativo	 da	 quasi	 18	 anni	 ed	 è	 stato	 recentemente	 interessato	 da	 una
profonda	revisione	passando	da	un	sistema	di	valutazione	del	merito	creditizio	delle	imprese
basato	sull’utilizzo	del	credit	scoring,	all’adozione	di	un	nuovo	modello	di	rating,	con	una	scala
di	valutazione	articolata.	

Nel	 passato	 ed	 ancora	 per	 qualche	 mese,	 il	 sistema	 credit	 scoring	 è	 basato	 solo	 ed
esclusivamente	sul	calcolo	di	alcuni	indici	aziendali,	con	l’attribuzione	di	un	punteggio.	

I	pilastri	normativi	della	riforma	del	Fondo	di	Garanzia	che	definisce	i	nuovi	criteri	di	accesso
agli	 interventi	del	Fondo	e	 l’articolazione	delle	misure	massime	di	garanzia	sulle	operazioni
finanziarie,	sono:	

1.	 Il	Decreto	del	Ministro	dello	sviluppo	economico	7	dicembre	2016.
2.	 Il	 Comunicato	 relativo	 al	 Decreto	 7	 dicembre	 2016,	 recante:	 “Approvazione	 delle
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modifiche	 e	 integrazioni	 delle	 condizioni	 di	 ammissibilità	 e	 delle	 disposizioni	 di
carattere	generale	per	l’amministrazione	del	Fondo	di	garanzia	per	le	piccole	e	medie
imprese”.	(G.U.	Serie	Generale	n.135	del	13.6.2017).

3.	 Decreto	 6	 marzo	 2017	 recante:	 “Nuove	modalità	 di	 valutazione	 delle	 imprese	 ai	 fini
dell’accesso	al	Fondo	di	garanzia	per	le	piccole	e	medie	imprese	e	articolazione	delle
misure	 di	 garanzia”.	 Nel	 decreto	 sono	 definiti	 nuovi	 parametri	 di	 riferimento	 delle
misure	 massime	 di	 garanzia,	 in	 funzione	 della	 probabilità	 di	 inadempimento
dell’impresa	richiedente,	oltre	che	della	durata	e	della	tipologia	del	finanziamento.

Con	la	Riforma	l’accessibilità	alla	garanzia	statale	delle	PMI	e	dei	professionisti	sarà	misurata
con	distinti	moduli	di	valutazione	e	per	tipologia	di	settore	e	del	soggetto	beneficiario	finale.	

La	valutazione	è	un	mix	tra	i	seguenti	parametri:	
A.	Parametro	economico-finanziario	(elaborazione	di	indicatori	di	bilancio)
B.	 Parametro	 andamentale	 (elaborazione	 dati	 su	 accordato	 ed	 utilizzato	 provenienti
dalla	Centrale	dei	Rischi,	dalla	Crif,	da	Cerved)
C.	 Presenza	 di	 atti	 o	 eventi	 pregiudizievoli	 a	 carico	 di	 uno	 dei	 soggetti	 che	 sta
richiedendo	il	finanziamento.

Dopo	 aver	 analizzato	 i	 parametri	 sopra	 citati,	 verrà	 attribuito	 il	 rating	 alla	 PMI	 ed	 ai
professionisti,	che	 in	grandi	 linee	è	simile	a	quello	di	una	 istruttoria	bancaria.	 Il	 risultato	del
rating	si	divide	in	5	diverse	fasce	di	valutazione	dove:	

La	 fascia	 1	 è	 attribuita	 al	 soggetto	 caratterizzato	 da	 un	 profilo	 economico	 e	 da	 una
capacità	di	 far	 fronte	agli	 impegni	molto	buoni,	 il	 rischio	di	 credito	è	basso,	con	una
probabilità	di	inadempienza	pari	al	massimo	allo	0,12%.
La	fascia	2	è	attribuita	al	soggetto	caratterizzato	da	un’adeguata	capacità	di	 far	 fronte
agli	 impegni	 finanziari,	 il	 rischio	 di	 credito	 è	 contenuto,	 con	 una	 probabilità	 di
inadempienza	pari	al	massimo	allo	0,12%.
La	 fascia	 3	 è	 attribuita	 al	 soggetto	 caratterizzato	 da	 tratti	 di	 vulnerabilità,	 il	 rischio	 di
credito	è	accettabile,	con	una	probabilità	di	inadempienza	pari	al	massimo	allo	0,12%.
La	 fascia	 4	 è	 attribuita	 al	 soggetto	 caratterizzato	 da	 elementi	 di	 fragilità	 il	 rischio	 di
credito	è	significativo,	con	una	probabilità	di	inadempienza	pari	al	massimo	allo	0,12%.
La	fascia	5	è	attribuita	al	soggetto	caratterizzato	da	problemi	estremamente	gravi,	che
pregiudicano	la	capacità	di	adempiere	alle	obbligazioni	assunte,	ovvero	già	in	stato	di
default,	 il	 rischio	 di	 credito	 è	 elevato,	 con	 una	 probabilità	 di	 inadempienza	 pari	 al
massimo	allo	0,12%.

Le	 imprese	 saranno,	 quindi,	 valutate	 attraverso	 l’attribuzione	 di	 una	 probabilità	 di
inadempimento	e	 il	 loro	collocamento	 in	una	delle	classi	di	valutazione	che	compongono	 la
scala	di	valutazione.	

Obiettivo	principale	della	riforma	è,	quindi,	aiutare	le	imprese	in	quelle	operazioni	che	hanno
maggiore	 difficoltà	 a	 ricevere	 credito	 dagli	 istituti	 bancari,	 proprio	 perché	 meno	 sicure,	 e
finanziare	 quelle	 operazioni	 che	più	 difficilmente,	 in	 condizioni	 normali,	 accederebbero	 a	 un



finanziamento	bancario.	

In	 pratica	 le	 misure	 della	 garanzia	 varieranno	 in	 funzione	 della	 rischiosità	 del	 soggetto
beneficiario	(impresa	e	professionista)	e	della	durata	e	tipologia	dell’operazione	finanziaria.	La
percentuale	di	copertura	sarà	più	alta	per	le	imprese	con	classe	di	merito	più	basse,	mentre
scenderà	per	le	imprese	con	classe	di	merito	più	alte.	

Nella	 seguente	 tabella,	 a	 titolo	 di	 esempio,	 vengono	 riportati	 i	 valori	 massimi	 che	 può
assumere	la	garanzia	diretta.	
Si	ricorda	che	il	nuovo	calcolo	del	rating	è	già	in	uso	per	le	operazioni	della	Sabatini	ter.	
Questo	modello	di	valutazione	non	si	applicherà	in	alcune	tipologie	di	soggetti	quali:	

riferite	 a	 nuove	 imprese	 costituite	 o	 attive	 da	 non	 oltre	 3	 anni	 dalla	 richiesta	 della
garanzia	 del	 fondo	 o	 non	 utilmente	 valutabili	 sulla	 base	 di	 degli	 ultimi	 2	 bilanci	 e/o
dichiarazioni	dei	redditi;
riferite	a	start-up	innovative	ed	incubatori	certificati;
al	microcredito;
di	importo	non	superiore	a	€	25.000	per	singolo	soggetto	beneficiario	ovvero	€	35.000
qualora	presentate	da	un	soggetto	garante	autorizzato;
a	rischio	tripartito.
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