Quali sono i vantaggi della garanzia pubblica?
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.

Come funziona il Fondo di garanzia?
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. 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. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere
acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Quali soggetti garantisce?
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro
delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni
professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.
L'impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito.
Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi
modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due
esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

Hai i requisiti per accedere?
Contattaci e lavoreremo per verificare le tue possibilità di ammissione valutando il tuo:

Il modello di rating
Il modello di rating calcola la probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari collocandoli in una delle
classi e delle fasce che compongono la scala di valutazione. Oltre al risultato del modello di valutazione occorre
tener conto dei criteri generali di ammissibilità previsti dalla normativa (p. es. il settore di attività).

Come è composto il modello di Rating?
Il nuovo modello di valutazione è composto da tre aree informative:

Un modulo
economico-finanziario

Un modulo
Andamentale

Un blocco informativo
relativo alla presenza di
eventi giudizievoli

