FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
LEGGE 662/96
 BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese operanti in tutti i settori.

 UBICAZIONE
Tutto il territorio nazionale con alcune limitazioni per le regioni del Lazio e della Toscana.

 INIZIATIVE AMMISSIBILI
Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di impresa, può accedere
all’intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio
della struttura finanziaria delle imprese.
Avvio di nuove iniziative imprenditoriali per investimenti sino ad un massimo di Euro 1.500.00,00.

 INTERVENTI AGEVOLABILI
•
•
•
•
•
•

Operazioni di durata non inferiore a 36 mesi;
Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A. senza cessione degli stessi;
Operazioni sul capitale di rischio;
Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di
qualsiasi durata;
Operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di
durata non inferiore a 5 anni;
Altre Operazioni finanziarie.

 CRITERI DI VALUTAZIONE
L’ammissione alle garanzie del fondo è subordinata alla valutazione di merito su prestabiliti modelli di
scoring, Le imprese di nuova costituzione sono ammesse se apportano un capitale proprio minimo pari al
25% del programma d’investimento (che deve risultare già versato alla data di erogazione del
finanziamento.).

 ENTITA’ DELL’ AGEVOLAZIONE
Garanzia diretta (alle banche), controgaranzia (ai Confidi) oppure cogaranzia (ai Confidi) a copertura di
una quota variabile dal 30% al 80% del finanziamento.
Per le imprese costituite in prevalenza da donne (ditte individuali costituite da donne, società di persone
costituite da un numero di socie donne in misura non inferiore al 60%, società di capitali costituite con
un capitale detenuto da socie donne in misura non inferiore ai due terzi del capitale e che abbiano
inoltre l’organo di amministrazione costituito da donne in misura non inferiore ai due terzi) la garanzia è
dell’80% ed è esente da commissioni.

 COSTO DELLA GARANZIA
La commissione non è dovuta per le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni di consolidamento su
stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle operazioni sul capitale di rischio, riferite a:
soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno; imprese femminili; piccole imprese
dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria; micro, piccole e medie imprese che hanno
sottoscritto un Contratto di rete; imprese sociali; imprese di autotrasporto; imprese colpite dagli eventi
sismici; imprese start-up innovative e incubatori di impresa.
La commissione non è altresì dovuta per le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.. Per le
altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di inefficacia, una commissione
“una tantum” calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo, in misura variabile
secondo la tipologia dell’operazione dal 0,50% al 3%.

 OPERATIVITA’
Le domande si possono presentare in qualsiasi momento.

Per informazioni gli uffici ASCOM-CONFCOMMERCIO sono a disposizione (tel. 010 55201).
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