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Fondo di garanzia – Legge 662/96 - Comunicazione degli eventi di rischio sul Portale FdG

Con riferimento alle disposizioni operative che entreranno in vigore il 15 ottobre 2018 (vedi Circolare 10/2018) e, in particolare, alla comunicazione degli eventi di rischio
prevista dal par. F.8 della Parte II e dal par. F.8 della Parte III, si comunica che sono disponibili sul sito Internet www.fondidigaranzia.it:



la Guida alla comunicazione dell’evento di rischio sul portale FdG
le Specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla gestione degli eventi di rischio (i file sono presenti nella specifica sezione della pagina Guide e Manuali)

La Guida è comprensiva delle istruzioni per l’invio in formato massivo delle informazioni relative all’evento di rischio attraverso la modalità di alimentazione «Flussi
Elettronici Agevolato». Al fine di utilizzare questa modalità i soggetti richiedenti devono contattare preventivamente il Gestore Mediocredito Centrale per ottenere
l’apposita abilitazione.
Si specifica che il codice ottenuto per la comunicazione massiva relativa agli eventi di rischio è lo stesso che viene utilizzato per l’invio massivo delle domande in fase di
ammissione alla garanzia (cosiddetta procedura FEA). Pertanto, chi fosse già in possesso di tale codice non deve chiederne uno nuovo, ma può utilizzare quello già
assegnato dal Gestore anche per la comunicazione massiva degli eventi di rischio.
Per l’abilitazione alla procedura e per eventuali richieste di chiarimento si può scrivere all’indirizzo Pec fdgammissione@postacertificata.mcc.it, indicando nell’oggetto
“FEA”.
Si precisa, infine, che l’abilitazione all’invio massivo delle comunicazioni relative agli eventi di rischio può essere richiesto anche dai soggetti finanziatori delle operazioni di
controgaranzia in quanto è previsto che la comunicazione in questione possa essere effettuato anche dai citati soggetti.
Buon lavoro
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