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Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96 

• Decreto Liquidità

• Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito
con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a),
operativo dal 2000, che è stato fortemente potenziato
dal Decreto Cura Italia e dal successivo DL Liquidità
per sostenere le esigenze di capitale circolante delle
imprese italiane colpite dall’emergenza coronavirus.

• Da sempre la finalità dello strumento è quella di
favorire l’accesso al credito mediante la concessione
di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si
sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

• La garanzia del Fondo è una agevolazione del
Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche
con risorse europee, che può essere attivata solo a
fronte di finanziamenti concessi da banche, società di
leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese
e professionisti.
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Il Fondo Centrale di Garanzia e l’emergenza Coronavirus

Garanzia di Stato

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano e superare l’emergenza sanitaria causata dal
covid-19 è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le PMI (imprese con un fatturato massimo di
50 milioni, un totale attivo di 43 milioni e massimo 250 dipendenti) in uno strumento capace di garantire fino
a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche
alle imprese fino a 499 dipendenti.

E’ stato contestualmente disposto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle
garanzie concesse dal Fondo e le % di garantito concesso sono cambiate, in aumento, come segue:

• garanzia al 100% per i prestiti con durata max 72 mesi con 24 di preammortamento di importo non
superiore al 25% dei ricavi dell’ultimo bilancio approvato fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna
valutazione del merito di credito, solo per le PMI danneggiate dall’emergenza coronavirus;

• garanzia al 90% (+10% Confidi) per i prestiti con durata max 72 mesi di importo non superiore al 25% dei
ricavi 2019 fino a un massimo di € 800.000 euro, senza valutazione andamentale, per imprese con
fatturato massimo di € 3.200.000;

• garanzia al 90% per i prestiti con durata max 72 mesi di importo non superiore al 25% del fatturato 2019
oppure al doppio della spesa salariale 2019 oppure autocertificazione circa il fabbisogno di liquidità dei
successivi 12 mesi per le midcap e 18 mesi per le PMI, senza valutazione andamentale;

• garanzia al 80% per operazioni di durata > di 72 mesi.
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Principali nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020

Gratuità della garanzia

Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro

Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di dipendenti non superiore a 499

Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da tabella di cui sopra

Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) anche per
operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo
al soggetto beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato

Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus

La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate. Questa possibilità, però, vale solo se l’erogazione è stata
effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo e, comunque, non prima del 31 gennaio 2020

Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di
operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020

Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento

Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti

Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico –
alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00

Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo per importi fino a € 25.000
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I numeri del Fondo Centrale di Garanzia

Sono 523.354 per un importo di euro 24.555.364.155,88 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel

periodo dal 17 marzo al 4 giugno 2020.

Di queste domande:

520.431 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità per un importo di euro 24.237.707.561,27,

in particolare:

475.922 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di

euro 9.746.151.899,30, per i quali l’intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati

senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore
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Cosa facciamo:

La nostra consulenza per

• sapere se hai diritto o meno di accedere alla garanzia;

• scoprire qual’è la cifra massima che puoi ottenere, con che % di

garanzia, con quale durata, se in regime di esenzione Regolamento (UE)

n. 651/2014 o in “de minimis” oppure come “Aiuti sotto forma di

garanzie sui prestiti (punto 3.2)” delle Misure Temporanee in materia di

Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del

COVID-19;

• definire correttamente il perimetro dimensionale dell’ impresa.

Autonoma, collegata, associata. Redigiamo un societogramma utile sia

per il Fondo Centrale di Garanzia che per altri bandi ove è necessario

autocertificare la dimensiona d’impresa;

• compilare la domanda di accesso alla garanzia in modo corretto

evitando di incorrere in sanzioni in sede di controllo ispettivo e/o

attivazione della garanzia.

L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo Centrale, deve presentare richiesta di

accesso alla garanzia compilando la modulistica necessaria (Allegato 4 e/o Allegato 4 bis) e inviandola alla banca /

confidi prescelto.

Quando l’intermediario finanziario presenta la richiesta di garanzia al Fondo il soggetto beneficiario riceve un’e-mail di

avviso.

Da anni Cerved Finline si occupa di presentare richieste al Fondo Centrale di Garanzia come partner accreditato di

primari istituti di credito. Oggi mettiamo a disposizione delle imprese la nostra esperienza e forniamo un plus importante

per approcciare in modo consapevole questo strumento agevolativo.

Rappresentiamo una semplificazione della materia ed un acceleratore per l’ottenimento del risultato.
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ECCO FINLINE!
La tua linea diretta con la finanza agevolata
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La Finanza Agevolata così semplice non l’hai mai vista!

Ti seguiamo passo  dopo 

passo nella  
presentazione di tutta la

documentazione richiesta.

Annulliamo le distanze  
che la burocrazia crea

tra  la tua impresa e

l’accesso  a nuovi

contributi.

Semplifichiamo  

la complessità.
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UN’OPPORTUNITÀ PER:

MPMI

STARTUP

PROFESSIONISTI

La Finanza Agevolata è un’opportunità!  Per 

coglierla, prima devi conoscerla
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AZZERIAMO TUTTI GLI OSTACOLI!

NON PUOI PIÙ SMARRIRTI!

I TUOI DUBBI SONO FINITI!

NON TI PERDI ALCUNA OPPORTUNITÀ!

La complessità ti spaventa?  

Ci pensiamo noi!
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AVVIO DI START-UP

CONSULENZE  

SPECIALISTICHE

ACQUISTO DI TERRENI  

E FABBRICATI

HARDWARE  

& SOFTWARE

OPERE EDILI

MACCHINARI  

E IMPIANTI

AUTOMEZZI  

STRUMENTALI

ARREDI  

STRUMENTALI

ATTREZZATURE PUBBLICITÀ

E PROMOZIONE

Come puoi utilizzare le agevolazioni?

ECCO ALCUNI ESEMPI DI INVESTIMENTO
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