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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: lunedì 16 dicembre 2019 15:32
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Nuova documentazione e modulistica in vigore dal 15 febbraio 2020: Allegato 4, Specifiche tecniche per

il calcolo della probabilità di inadempimento e Specifiche per la compilazione del tracciato per l'invio massivo

Si comunica che sono disponibili online sul sito fondidigaranzia.it i documenti di seguito riportati.

1) La nuova versione dell’allegato 4 sia per la versione Garanzia Diretta sia per la Riassicurazione/Controgaranzia nella quale, al punto 15 della scheda 1,
è stata inserita un’informazione aggiuntiva riferita alla data di completamento del programma di investimento.

In particolare, i soggetti beneficiari finali dovranno indicare, in riferimento al programma di investimento, se lo stesso, alla data di sottoscrizione
dell’Allegato 4, è:

- iniziato, specificando la data di inizio (come definita nelle D.O.), e
o se già completato, la data effettiva di completamento;
o se da completare, la data prevista di completamento;

ovvero

- da iniziare, specificando la data prevista di completamento.

Tale nuova versione dovrà essere obbligatoriamente acquisita per tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal
15 febbraio 2020. In alternativa, qualora si sia già in possesso della versione previgente, dovrà essere acquisita una dichiarazione, sottoscritta dal
soggetto beneficiario finale secondo le medesime modalità dell’Allegato 4, relativa alla predetta informazione.

La medesima informazione aggiuntiva dovrà essere inserita, per tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 15
febbraio 2020, nei nuovi campi disponibili e obbligatori nella scheda “Investimenti”.

Infine, si fa presente che, qualora il programma di investimento sia stato già completato ovvero la data prevista di completamento dovesse risultare
anteriore alla data di ammissione alla Garanzia del Fondo, l’operazione non potrà essere considerata ammissibile all’intervento del Fondo a valere
sulle Sezioni Speciali che utilizzano fondi comunitari.
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Per le nuove versioni dell’ Allegato 4 vai alla pagina Modulistica.

2) La nuova versione delle Specifiche tecniche per il calcolo della probabilità di inadempimento ai sensi del nuovo modello di valutazione del Fondo
che dovrà essere utilizzata per tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 15 febbraio 2020. In particolare, sono
state apportate correzioni volte all’adeguamento delle stesse con le modifiche intervenute sul Portale FdG e sul Portale per le Imprese in merito
all’impostazione delle maschere di data entry e dei relativi quality check, compreso il trattamento dei missing values, nonché correzioni relative ad
alcune voci di data entry e variabili.

Per la nuova versione delle Specifiche tecniche vai alla pagina Guide e Manuali nella sezione “Nuovo modello di valutazione basato sulla probabilità
di inadempimento”.

3) La nuova versione delle Specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla procedura di invio massivo (FEA 2) che dovrà essere utilizzata per
tutte le richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 15 febbraio 2020. Non sarà più possibile acquisire richieste di
ammissione utilizzando il tracciato attualmente in vigore.

Si fa presente che la suddetta nuova versione consentirà:
- l’acquisizione automatica dei seguenti dati necessari per il calcolo del rating:

i. dati di bilancio delle società di capitali tramite collegamento con Infocamere;
ii. dati di credit bureau tramite collegamento con Crif e Cerved;

- la gestione delle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse delle Sezioni Speciali regionali.

In particolare, è stata pubblicata la seguente documentazione:

Specifiche Tracciato Procedura Invio Massivo (FEA2) - Versione 20 con l’evidenza delle revisioni rispetto alla versione 19
Tipologiche Tracciato Procedura Invio Massivo (FEA2) - Versione 20
Validazione Tracciato Input Procedura Invio Massivo (FEA2) - Versione 20
Validazione Tracciato Output Procedura Invio Massivo (FEA2) - Versione 20

Per la nuova documentazione relativa al FEA 2 vai alla pagina Guide e Manuali nella sezione “Specifiche per la compilazione del tracciato relativo alla procedura
di invio massivo (FEA 2)”.

••••••••••••••••••••••••••••••••••
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