Fondo di garanzia per le PMI
messaggio istituzionale
Su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico nella Legge di Bilancio 2019 il Fondo di
Garanzia è stato rifinanziato per tutto il 2020 tramite l'intervento della Banca Centrale Europea che,
attraverso la cabina di regia del gruppo BNP-PARIBAS, può offrire la concreta possibilità di ottenere
all'imprenditoria italiana finanziamenti senza garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. Dal 18

Aprile di quest' anno è partita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le
PMI interamente dedicata al rifinanziamento della PMI. Il Fondo, che aiuta le imprese che hanno
difficoltà a trovare le garanzie adatte per l’accesso al credito e che è molto utilizzato dalle piccole e medie
realtà imprenditoriali, aggiunge un tassello a sostegno della crescita e della ripresa dell’economia
italiana.
BNP-PARIBAS ha così sottoscritto due importanti accordi di collaborazione con l’obiettivo di sviluppare sinergie di
intervento congiunto per facilitare l’accesso al credito delle imprese tramite il Fondo di Garanzia per le PMI che è

uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. La finalità è
quella di favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese (PMI) mediante la
concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate
dalle imprese. Grazie al Fondo l’impresa ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie
aggiuntive sugli importi garantiti e finanziati dal Fondo. Secondo le ultime rilevazioni, oltre il 99% delle
imprese ha avuto accesso al finanziamento con la copertura del Fondo in assenza della presentazione
di garanzie reali.

PROCEDURA
Possono accedere al credito tutte le società sia capitali che di persone, società cooperative e ditte
individuali. Non vi sono restrizioni circa l'attività svolta dall'Impresa. L'Impresa deve essere regolarmente
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio o agli albi professionali del settore di appartenenza.
Con questa iniziativa si offre alle PMI l'opportunità di ottenere in modo diretto tramite
procedura semplificata online (per importi fino a 300.000,00 €), in tempi rapidi, finanziamenti da un
minimo di 50.000,00 € fino ad un massimo di 500.000,00 € alle Imprese che ne facciano richiesta finalizzati
alla costituzione di scorte, rinegoziazione e consolidamento del credito, investimenti in macchinari, impianti
immobili. Il finanziamento può avere una durata massima di 60 mesi. Grazie all'intervento satatale è stato
fissato, per tutta la durata del finanziamento, il tasso fisso dello 0,6 % su base annua. E' previsto, per chi
ne fa richiesta, un pre-ammortamento di 6 mesi. E' possibile effettuare l'operazione online solo per importi
fino a 300.000,00 €. Eventuali richieste di finanziamento superiore ai 300.000,00 € è necessario rivolgersi
direttamente a una delle agenzie del BNP- PARIBAS.

MODALITA' DI RICHIESTA
Le Impresse che fossero interessate ad accedere all'iniziativa finanziaria possono fare domanda tramite
l'apposito modulo. La domanda viene subito analizzata da una apposita commissione che, in cinque
giorni lavorativi, è in grado di proporre all'Impresa richiedente una offerta finanziaria. L'erogazione del
finanziamento, in caso di accoglimento da parte dell'Impresa della proposta, avviene entro dieci giorni
lavorativi dalla stipula del contratto.
Non sono previsti costi di procedura. In alcuni casi, ove venga valutato che l'imprenditore svolge un
ruolo chiave nella gestione dell'Impresa, può essere richiesta l'adesione ad una polizza collettiva che
prevede il pagamento di un premio unico valido per tutta la durata del finanziamento pari al
1,4% dell'importo finanziato, che garantisce il pagamento, da parte della compagnia assicuratrice, del
debito residuo in caso di impossibilità da parte dell' Impresa contraente alla pagamento delle rate residue del
finanziamento a causa di infortunio, malattia o morte del sottoscrittore.

