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Il Fondo Centrale di Garanzia PMI

COSA È IL FONDO DI GARANZIA?



Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: cosa è?

Il Fondo Centrale di garanzia (normato dalla Legge 662/96) è uno
strumento di mitigazione del rischio di credito, operativo presso il
Ministero dello sviluppo economico, a sostegno delle PMI.

La sua finalità è quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie
delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una
garanzia pubblica che si sostituisce alle garanzie reali rilasciate
dalle imprese.

Esiste una Sezione Speciale “Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per le Pari Opportunità” riservata alle imprese a
prevalente partecipazione femminile.

Dotazione pari a € 10.000.000 da impiegare per la
compartecipazione alla copertura del rischio sulle operazioni di
garanzia ammissibili, con una ripartizione del 50% tra le risorse
del Fondo e quelle della Sezione Speciale che, di fatto, può
contare su una dotazione finanziaria complessiva di € 20.000.000.
Nell’ambito della Sezione Speciale, una quota pari al 50% della
dotazione è riservata alle nuove imprese.



Il Fondo Centrale di Garanzia PMI: caratteristiche garanzia

Imprese iscritte al Registro delle Imprese, “economicamente e finanziariamente sane”.
Valutazione ammissibilità in 3 fasce in base a indici di bilancio differenziati per settore di
attività (modello calcolo Scoring). Tale modello è definito da MCC Gestore del Fondo sulla

base di particolari indici di bilancio.

E’ UNA GARANZIA PUBBLICA DIRETTA A PRIMA RICHIESTA FINO ALL'80% A
SUPPORTO DI OPERAZIONI FINANZIARIE

L’importo massimo garantibile per impresa varia da 1,5 milioni di euro a 2,5 milioni di euro a
seconda della tipologia e durata dell’operazione

CARATTERISTICHE

BENEFICIARI

PLAFOND
GARANTIBILE

CONDIZIONI
DI ACCESSO

PMI di qualsiasi settore. (La garanzia è esclusa nella Regione Toscana, nella Regione Abruzzo
per le operazioni pari o inferiori a 100 mila euro e nella Regione Marche per le operazioni pari o
inferiori a 150 mila euro).
NB: E' nuovamente operativa la Sezione speciale per l'autotrasporto del Fondo Centrale di
Garanzia.



Beneficiari: le imprese a prevalente partecipazione femminile (art. 2, comma 1, lettera a) legge 215/1992)

società di persone
e cooperative

costituite in misura non inferiore
al 60% da donne

3

Micro, Piccola,
Media Impresa

Requisiti necessari

4

1

;

società di capitali
con quote di capitale

per 2/3 di proprietà di donne
e con organi di amministrazione

costituiti per 2/3 da donne

2
Impresa individuale

il cui titolare è donna



Intervento del Fondo: modalità

POSSIBILITA' DI
PRENOTARE

DIRETTAMENTE LA
GARANZIA

TITOLO
GRATUITO

GARANZIA MAX
80%

1 2 3 4

PRIORITA' DI
ISTRUTTORIA E DI

DELIBERA



Come accedere alla garanzia

0

startupIMPRESA

BANCA

DELIBERA
Il Comitato di MCC ne delibera l'approvazione

1

MCC

PRESENTAZIONE CONFERMA GARANZIA
la Banca presenta richiesta di conferma della garanzia entro 3 mesi dalla data di delibera del
Comitato

Ferme restando le ordinarie modalità di accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, le imprese femminili possono attivare la procedura
diretta di prenotazione.

PRENOTAZIONE
L'impresa femminile prenota direttamente la garanzia inviando l’apposito modulo all'Ente Gestore
tramite posta (raccomandata A/R) o fax (0647915005) o posta elettronica certificata
(fdgammissione@postacertificata.mcc.it).

2



Nuove Imprese a tasso zero – INVITALIA SpA

L'iniziativa sostiene, in tutta Italia, la nascita e lo

sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente

o a totale partecipazione giovanile o femminile

RISORSE DISPONIBILI:

EURO 58.387.260



società costituita
da non più di 12 mesi dalla data

presentazione domanda

I beneficiari

3

Impresa partecipata
da donne o giovani

età compresa tra 18 - 35 anni

Micro e Piccola Impresa

Requisiti necessari

1

;

2



Come funziona

CARATTERISTICHE
Finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al
75% delle spese totali. Le imprese garantiscono la restante copertura finanziaria, attraverso risorse
proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno
pubblico, pari al 25% delle spese ammissibili.
Caratteristiche Finanziamento
Importo: 75% delle spese ammissibili;
Tasso: zero;
Durata massima: fino a 8 anni;
Rimborso: rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni
anno;
Garanzie: quelle previste dal codice civile acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare
per un valore non superiore all'importo del finanziamento concesso
Intervento Unicredit:
 concessione finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, della parte

dell'investimento non assistita dal finanziamento agevolato;
 apertura di conto corrente vincolato/dedicato



L.R. n.1/2000 – Agevolazioni per l' imprenditoria femminile - Veneto Sviluppo

L'iniziativa sostiene, nella Regione Veneto, la

nascita e lo sviluppo di piccole e medie imprese a

prevalente partecipazione femminile, attraverso

la concessione di un contributo in conto capitale

e un finanziamento a tasso agevolato.

RISORSE DISPONIBILI:

3 milioni di EURO



Beneficiari: le imprese a prevalente partecipazione femminile (art. 2, comma 1, lettera a) legge 215/1992)

società di persone
e cooperative

costituite in misura non inferiore
al 60% da donne

3

Micro, Piccola,
Media Impresa

Requisiti necessari

4

1

;

società di capitali
con quote di capitale

per 2/3 di proprietà di donne
e con organi di amministrazione

costituiti per 2/3 da donne

2
Impresa individuale

il cui titolare è donna

UBICAZIONE REGIONE VENETO



Come funziona

CARATTERISTICHE
Contributo in c/capitale a fondo perduto del 15% del costo del progetto ammesso e oggetto di
realizzazione
Finanziamento bancario agevolato di importo pari al 85% del costo del progetto ammesso e oggetto
di realizzazione, mediante l’utilizzo di due quote paritarie di provvista:
 una quota di fondi regionali a tasso zero;
 una quota di provvista bancaria per la parte rimanente, regolata a tasso convenzionato
Caratteristiche Finanziamento
Importo: Min € 17.000 – Max € 85.000
Tasso: Quota provvista fondo: zero;

Quota Banca: tasso Convenzionale pari all’Euribor 3/6 mesi mmp + max 5,00 punti di spread;
Durata: per scopi immobiliari (comprese spese tecniche):

min 36 – max 120 mesi, compreso preammortamento di max 24 mesi.
per operazioni miste ( immobiliari /spese tecniche / altri investimenti):
min 36 – max 84 mesi compreso preammortamento di max 12 mesi.
per operazioni dotazionali ( tutti gli scopi, esclusi investimenti immobiliare):
min 36 – max 60 mesi compreso preammortamento di max 12 mesi



Inoltre …

Imprenditoria Femminile in
Agricoltura

Con D.M. n. 11299 del 17 maggio 2016, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha
indetto un avviso pubblico per l'assegnazione del Premio De@Terra (XV edizione) finalizzato alla
valorizzazione dell'imprenditoria femminile in agricoltura.

Le prime sei classificate nella graduatoria finale parteciperanno ad una visita di studio per lo scambio di
buone prassi presso alcune realtà agricole dell'Unione europea. Inoltre, le stesse saranno invitate ad un
incontro nel corso del quale riceveranno un riconoscimento per la loro capacità imprenditoriale legato al
premio Premio De@Terra.

Le spese relative alla partecipazione delle 6 imprenditrici agricole alla visita di studio e all'incontro
celebrativo, saranno interamente a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le
domande di partecipazione entro il 13 giugno 2016
Per ulteriori informazioni
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10111



Unicredit: Altre iniziative

UniCredit ha già
chiuso tre portafogli

di finanziamenti
garantiti dal Fondo

per quasi 1,2
miliardi di euro. E' in

corso il quarto
portafoglio ed in

richiesta un quinto
portafoglio per un
totale, compresi i

portafogli chiusi, di
2 mld di euro

UniCredit è
praticamente
l'unica Banca
a utilizzare la
garanzia di
portafoglio
del Fondo di
Garanzia per
le Pmi
(Tranched
Cover)

Bond
Italia

Presentate ad
UniCredit circa 2600

domande di
agevolazione da
marzo 2014 ed

erogati
finanziamenti per

oltre 170 mln di euro

Agevolazione
del Ministero
dello Sviluppo
Economico
rivolta a Pmi
che investono
in beni
strumentali

Beni
Strumentali

Agevolazione del
Ministero dello
Sviluppo
Economico
rivolta a Pmi che
investono in beni
strumentali

NOVITA' dal
2/5/2016 il
finanziamento è
erogato solo con
Provvista Banca

Dal 1°gennaio 2016 ad
oggi sono stati erogati

oltre 200 milioni di

euro di finanziamenti.
Nel 2015 sono stati

erogati circa 760
mln di euro di

finanziamenti alle
imprese

La Banca dal
2012 gestisce
quasi 1
miliardo di
euro di
funding BEI
per finanziare
Pmi e Mid
Cap

Provvista Bei

La Banca, ha
erogato alle
imprese fondi
europei per oltre 7
miliardi, di cui
quasi 1 miliardo
solo nel 2015.

Linee attualmente
in essere:

Sme (300 mln)

Mid-Cap (200 mln)

Agricoltura (100
mln)

Minibond (70 mln)

Realizzati numerosi
portafogli di

finanziamento a
livello locale.

Recentemente ha
aderito alle misure

(tranched cover) delle
Regioni Piemonte e

Liguria

Tranched
Cover

UniCredit è la
più attiva Banca
a livello
nazionale a
realizzare
operazioni di
cartolarizzazione
sintetica



Unicredit S.p.A. – Capital Optimization Department

Grazie per l'attenzione.

Per qualsiasi informazione:

Stefano Cocchieri – stefano.cocchieri@unicredit.eu

Mobile: 335/5745176

Barbara Lampariello – barbara.lampariello@unicredit.eu

Mobile: 335/321031


