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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: martedì 7 aprile 2020 15:01
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Circolare 9/2020: innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per soggetto

beneficiario finale

Si informa che è stata emanata la Circolare 9/2020 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica, così come disposto dal DL Cura Italia,
l’innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale.

La suddetta Circolare comunica, inoltre, l’estensione dell’applicazione del metodo di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie statali utilizzato per le small mid cap,
anche alle garanzie concesse in favore delle PMI, con riferimento alle operazioni finanziarie il cui importo garantito sia ricompreso tra i 2,5 milioni e i 5 milioni di euro per
soggetto beneficiario finale

La circolare del Gestore, infine, specifica che l’applicazione di cui sopra prevede la necessità di raccogliere, in fase di presentazione della richiesta di ammissione,
l’informazione circa la probabilità di default dell’impresa beneficiaria, calcolata attraverso il sistema di rating del soggetto che concede il finanziamento oggetto di richiesta
di garanzia, indipendentemente dalla tipologia di procedura utilizzata per la presentazione della richiesta.

In aggiunta a quanto previsto dalla Circolare 9/2020, si comunica che nel Portale FdG, in fase di richiesta di ammissione, nella scheda “Beneficiario – Dati Bilancio”, è stato
inserito un nuovo campo facoltativo nel quale il soggetto richiedente può indicare la Probabilità di Default del soggetto beneficiario finale sulla base del modello di rating
interno del soggetto richiedente ovvero soggetto finanziatore. Nel caso non sia inserita, nella richiesta di ammissione, la probabilità di default del soggetto beneficiario
finale, l’importo massimo garantito concedibile resta fermo ad euro 2,5 milioni di euro per soggetto beneficiario come previsto dalle vigenti Disposizioni Operative, anziché
essere innalzato a 5 milioni di euro.
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http://www.mcc.it

La Circolare 9/2020 è disponibile nella del sito del sito Internet www.fondidigaranzia.itpagina Circolari operative .

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/circolari-operative/
www.fondidigaranzia.it
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