
La Riforma del Fondo di Garanzia per le PMI



L’entrata in vigore della Riforma
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Il 13 febbraio 2019 sono state pubblicate le Disposizioni operative del Fondo aggiornate ai sensi del “Decreto attuativo Riforma” e del “Decreto rischio

tripartito” firmati in data 12 febbraio 2019.

q Ai sensi dall’articolo 2 del Decreto attuativo Riforma e dall’articolo 2, comma 1, del Decreto rischio tripartito, le suddette Disposizioni Operative

entreranno in vigore per le domande di garanzia presentate a partire dal 15 marzo 2019

q A partire dal 13 febbraio 2019, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del Decreto rischio tripartito, i soggetti garanti possono

presentare al Gestore la richiesta per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1, lettera ccc), del decreto di Riforma.



Le novità introdotte
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Il progetto di riforma prevede:

§ l’applicazione di un «modello di rating» per la valutazione delle richieste di garanzia;

§ la distinzione tra controgaranzia e riassicurazione;

§ una nuova articolazione delle misure massime di copertura in funzione della PD del soggetto beneficiario, della durata e della tipologia

dell’operazione finanziaria;

§ l’introduzione di nuove modalità di intervento: le operazioni a rischio tripartito;

§ l’introduzione di una disciplina specifica per le operazioni a fronte di investimenti;



I vantaggi
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VALUTAZIONE AUTOMATICA

PER L’ACCESSO ALLA

GARANZIA

Fatta eccezione per le nuove imprese (valutazione su business plan), tutte le altre imprese potranno

accedere alla garanzia attraverso una valutazione automatica (modello di rating)

IMPORTO MASSIMO

GARANTITO PER IMPRESA

Previsto un unico limite di importo massimo garantito per impresa (€ 2,5 mln) indipendentemente
dalla tipologia di operazione

COMPLETO AUTOMATISMO

DI ACCESSO PER ALCUNE

FATTISPECIE DI OPERAZIONI

Sono ammesse alla garanzia del Fondo senza valutazione economico-finanziaria:

1. Le start-up innovative e gli incubatori certificati;

2. Le operazioni di microcredito ex art. 111 TUB;

3. I finanziamenti di importo non superiore a € 25 mila per singolo soggetto beneficiario;

4. Le operazioni a rischio tripartito;

5. Le operazioni Resto al Sud



Il nuovo modello di rating
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Perno della riforma è l’adozione di un modello di rating per la valutazione delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, che

sostituirà l’attuale sistema di credit scoring. Tale modello, sviluppato con una metodologia coerente con le best practices diffuse nelle banche IRB, è

stato sottoposto a un test comparativo che ha riguardato un campione di circa 250.000 PMI.

Grazie all’utilizzo di un set informativo più ampio, rispetto ai modelli di credit scoring, permette la definizione di una probabilità di default (PD) del

soggetto beneficiario finale.

La valutazione del modello è espressa su

una scala di 12 classi raggruppabili in 5

fasce che sintetizzano il merito di credito.
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Le soluzioni informatiche per l’alimentazione del modello
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- Acquisizione automatica da Infocamere (SDC) o Agenzia delle Entrate (SDP/DI)*
- Portale imprese
- Caricamento tracciato XBRL
- Caricamento tracciato XML (solo dati modello o intera domanda via FEA 2.0)

- Acquisizione automatica da Agenzia delle entrate
- Acquisizione automatica da Portale imprese
- Caricamento tracciato XBRL
- Caricamento tracciato XML (solo dati modello o intera domanda via FEA 2.0)

- Acquisizione automatica da Crif e/o Cerved
- Caricamento tracciato XML (solo dati modello o intera domanda via FEA 2.0)

- Acquisizione automatica da Centrale Rischi
- Caricamento tracciato XML (solo dati modello o intera domanda via FEA 2.0)

- Caricamento tracciato XML (solo dati modello o intera domanda via FEA 2.0)  

* Per le Società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, è previsto l’inserimento manuale da parte del soggetto richiedente di 6 dati sui 31 richiesti 



L’acquisizione massiva delle domande di garanzia

• Al fine di agevolare l’acquisizione delle richieste di finanziamento da parte dei richiedenti, è stato sviluppato il Flusso Elettronico Agevolato – 2

(FEA 2), vale a dire una versione aggiornata del precedente FEA integrato delle informazioni aggiuntive previste dal modello di rating.
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• Attraverso il FEA 2, quindi, i soggetti richiedenti potranno continuare ad inviare massivamente domande di garanzia.

• Sarà operativo a partire dal 15 marzo 2019.



Le coperture per la Garanzie diretta
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Finanziamenti fino a 
12 mesi

Finanziamenti oltre i 
12 mesi e fino a 36 

mesi senza PA o con 
PA con periodicità 
superiore a 1 anno

Finanziamenti oltre i 
12 mesi e fino a 36 

mesi con PA con 
periodicità uguale o 
inferiore a 1 anno

Finanziamenti oltre 36 
mesi con PA con 

periodicità superiore 
a 1 anno

Finanziamenti oltre 36 
mesi con PA con 

periodicità uguale o 
inferiore a 1 anno

Finanziamento del 
rischio

Investimenti
Nuova Sabatini
PMI innovative

Microcredito
Importo ridotto
Nuove imprese

Start up innovatove e 
incubatori

1 n.a. 30% 50%

2 40% 40% 60%

3 50% 50% 70%

4 60% 60% 80%

5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Misure massimo di copertura della garanzia diretta

Classe di merito 

50% 80%
80%

30% 30%



Le coperture per la Riassicurazione e controgaranzia (1/2)
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Le misure riportate nella tabella della slide seguente rappresentano il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia

concessa dal soggetto garante sull’operazione finanziaria e la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo.

Resta fermo che:

a) la misura della riassicurazione non può essere superiore all’80% dell’importo garantito dal soggetto garante sull’operazione finanziaria

garantita;

b) la garanzia rilasciata dal soggetto garante in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell’accesso al Fondo, non può essere superiore all’80%

dell’importo dell’operazione finanziaria garantita.

Con riferimento alla controgaranzia, quest’ultima è concessa:

§ esclusivamente nel caso in cui le garanzie dei soggetti garanti siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta

del soggetto finanziatore,

§ nella stessa misura in cui è rilasciata, sulla medesima operazione finanziaria, la riassicurazione ovvero se la richiesta è presentata da un

soggetto garante autorizzato, fino al 100% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.



Le coperture per la Riassicurazione e controgaranzia (2/2)
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Finanziamenti fino a 
12 mesi

Finanziamenti oltre i 
12 mesi e fino a 36 

mesi senza PA o con 
PA con periodicità 
superiore a 1 anno

Finanziamenti oltre i 
12 mesi e fino a 36 

mesi con PA con 
periodicità uguale o 
inferiore a 1 anno

Finanziamenti oltre 36 
mesi con PA con 

periodicità superiore 
a 1 anno

Finanziamenti oltre 36 
mesi con PA con 

periodicità uguale o 
inferiore a 1 anno

Finanziamento del 
rischio

Investimenti
Nuova Sabatini
PMI innovative

Microcredito
Importo ridotto
Nuove imprese

Start up innovatove e 
incubatori

1 n.a. 30% 50%

2 40% 40% 60%

3 50% 50% 64%

4 60% 60% 64%

5 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Classe di merito 

Misure massimo di copertura della riassicurazione

30% 30% 50% 64%
64%
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Maggiore
flessibilità di intervento

La possibilità di combinare la misura della garanzia prestata dal soggetto garante alla banca con
la percentuale di riassicurazione richiesta al Fondo, offre la possibilità di rilasciare coperture
complessivamente maggiori a quelle che il Fondo può rilasciare alle banche attraverso la
garanzia diretta.

Le opportunità per i soggetti garanti

Riequilibrio delle coperture Sostanziale riequilibrio delle coperture tra garanzia diretta e riassicurazione

Innalzamento della 
riassicurazione al 90%

Attraverso l’istituzione di apposite Sezione speciali, è possibile innalzare la misura massima
della riassicurazione al 90% dell’importo garantito dai confidi (anche non autorizzati)



I soggetti garanti autorizzati
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La controgaranzia è sempre pari al 100%, con la conseguente possibilità per la banca di deponderare l’intera
quota del finanziamento coperto dal garante di primo livello.

Operazioni a rischio 
tripartito

Per i soggetti garanti autorizzati, la soglia di accesso alla garanzia del Fondo per le operazioni di importo ridotto
(per le quali non si applica il nuovo modello di valutazione) è innalzata da € 25 mila a € 35 mila

I soggetti garanti autorizzati possono effettuare autonomamente la valutazione delle imprese start-up

Le operazioni finanziarie fino a € 120 mila presentate da soggetti garanti autorizzati, per le quali il rischio è
ripartito equamente tra banca finanziatrice, garante e Fondo, accedono al Fondo senza applicazione del nuovo
modello di valutazione dell’impresa

Traslazione
integrale della

ponderazione 0

E’ stata introdotta la figura dei soggetti garanti autorizzati, vale a dire i soggetti garanti per i quali, a seguito di apposita valutazione in ordine all’adeguatezza

patrimoniale, alla solvibilità, all’efficienza e all’accuratezza della gestione, viene concessa l’autorizzazione ad operare secondo determinate modalità previste dal

DMdi Riforma.

Operazioni di importo 
ridotto

Operazioni riferite a 
start up



Le opportunità in termini di copertura (1/2)
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Finanziamenti fino a 36 mesi

(*) Percentuale di riassicurazione prevista solo nel caso di Fund raising

Modalità di 
intervento del 

Fondo

33,3% 90% (*) 44,4% 90% (*) 55,6% 90% (*) 66,7% 90% (*)

37,5% 80,0% 50,0% 80,0% 62,5% 80,0% 75,0% 80,0%

40,0% 75,0% 53,3% 75,0% 66,7% 75,0% 80,0% 75,0%

42,9% 70,0% 57,1% 70,0% 71,4% 70,0%

48,0% 62,5% 64,0% 62,5% 80,0% 62,5%

50,0% 60,0% 66,7% 60,0%

60,0% 50,0% 80,0% 50,0%

75,0% 40,0%

80,0% 37,5%

Garanzia diretta
 Max 30% Max 40% Max 50% Max 60%

Non ammissibile
Max 80% in caso di Fund Raising

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Non Ammissibile

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura max 
(A x B)

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura 
max 

(A x B)

Riassicurazione

1 2 3 4 5

Copertura max 
(A x B)

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura max 
(A x B)

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario

La Controgaranzia, se richiesta da un soggetto garante autorizzato, è concessa fino al 100% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.



14

Finanziamenti oltre 36 mesi

(*) Percentuale di riassicurazione prevista solo nel caso di Fund raising

Modalità di 
intervento del 

Fondo

55,6% 90% (*) 66,7% 90% (*) 71,1% 90% (*) 71,1% 90% (*)

62,5% 80,0% 75,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0%

66,7% 75,0% 80,0% 75,0%

71,4% 70,0%

80,0% 62,5%

Garanzia diretta

Max 80% in caso di Fund Raising
Non ammissibile

Non Ammissibile60,0%
64,0% 64,0%

Max 80%

Riassicurazione

50,0%

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura 
garante (A)

1 2 3

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario

Max 50%

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura max 
(A x B)

Copertura max 
(A x B)

Max 60% Max 70%

4 5

Copertura max 
(A x B)

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura 
garante (A)

Riassicurazione 
Fondo (B)

Copertura 
max 

(A x B)

Le opportunità in termini di copertura (2/2)

La Controgaranzia, se richiesta da un soggetto garante autorizzato, è concessa fino al 100% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal medesimo soggetto garante autorizzato.



Le delibere del soggetto finanziatore e del soggetto garante (1/2)
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La Garanzia Diretta del Fondo non è concessa per le operazioni finanziarie già deliberate, alla data di presentazione
della richiesta di garanzia, dai soggetti finanziatori, salvo che la delibera dell’operazione finanziaria sia
condizionata, nella propria esecutività, all’acquisizione della garanzia del Fondo.

Garanzia Diretta

ü L’operazione finanziaria può essere già deliberata e perfezionata dal soggetto finanziatore da non più di sei
mesi alla data di presentazione della richiesta.

ü Il soggetto garante può deliberare la propria garanzia anche successivamente alla presentazione della
richiesta di riassicurazione e/o di controgaranzia

ü Nel caso in cui il soggetto garante abbia già deliberato la propria garanzia, la richiesta di riassicurazione e/o
controgaranzia deve essere presentata entro e non oltre 2 mesi dalla predetta delibera.

Controgaranzia e 
Riassicurazione



Le delibere del soggetto finanziatore e del soggetto garante (2/2)
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Si rammenta che, nei casi in cui, a seguito della concessione della garanzia, l’operazione finanziaria garantita non venga perfezionata, il soggetto 
richiedente dovrà versare al Fondo una commissione pari a € 300.

§ Deliberate preventivamente dal soggetto richiedente:

Obbligo per il soggetto richiedente di trasmettere al Gestore una dichiarazione attestante la riduzione della commissione di garanzia applicata al
soggetto beneficiario finale;

§ Deliberate preventivamente dal soggetto finanziatore:

Obbligo per il soggetto finanziatore di trasmettere al Gestore una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento controgarantito, al soggetto beneficiario finale.

Previsti degli adempimenti per i soggetti richiedenti o per i soggetti finanziatori, a seconda dello stato in cui vengono presentate le operazioni di
riassicurazione/controgaranzia; in particolare per le operazioni:


