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Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
Inviato: lunedì 25 gennaio 2021 12:01
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 - Modifiche alle misure previste dall’Accordo per 

il credito 2019: pubblicazione del nuovo Allegato 13 Covid – Terzo Addendum

 la variazione relativa ad una singola posizione dovrà essere inviata mediante il Portale FdG richiamando la 
posizione interessata, utilizzando il modulo dedicato (Allegato 13 COVID – TERZO ADDENDUM)  

 le variazioni relative ad una pluralità di posizioni dovranno essere inviate all’indirizzo PEC 
fdggestione@postacertificata.mcc.it, utilizzando il modulo dedicato (Excel debitamente compilato). 

 
Si fa presente, infine, che resta valida la modulistica e le modalità di comunicazione già previste per l’invio al Gestore 
delle richieste di sospensioni/allungamento già concesse ai sensi degli Addendum all’Accordo per il credito 2019 del 
6 marzo 2020 e del 22 maggio 2020 (vedi comunicazione Customer care 29 luglio 2020) e ancora non comunicate. 
 
 
.............................................................................. 
CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 
 
Mediocredito Centrale SpA 
Viale America, 351 
I -00144 Roma 
             
http://www.mcc.it 
http://www.fondidigaranzia.it 
 
Si prega di non scrivere o rispondere  
a questa casella di posta elettronica 
 

L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese si sono accordate per apportare ulteriori modifiche alle 
misure in favore delle PMI previste dall’Accordo per il credito 2019.  
 
In particolar modo, le Banche potranno accogliere le richieste di sospensione del pagamento delle rate (quota 
capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla Misura “Imprese 
in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda del 6 marzo e del 22 
maggio scorsi, fino al 31 marzo 2021.   
 
La durata massima di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non potrà in ogni caso superare la 
durata massima di 9 mesi, compresa degli eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento 
in base a misure di moratoria legislative o non legislative relative all’emergenza sanitaria Covid-19. 
 
Sulla base di questo, è stato pubblicato il nuovo Allegato 13 COVID – TERZO ADDENDUM, disponibile nella pagina 
Modulistica del sito Internet del Fondo di garanzia (sezione “Moduli per la segnalazione di variazioni successive 
all'ammissione”).  
 
Il Gestore ammetterà, tramite la procedura automatica, la variazione della durata della garanzia per le operazioni già 
garantite e per le quali sia stata adottata delibera di sospensione da parte del soggetto finanziatore ai sensi 
dell’Addendum dell’Accordo ABI 2019 e successiva modifica.  
 
Per l’invio delle richieste può essere scelto uno dei due seguenti canali a seconda del tipo di comunicazione:  
 

https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modulistica/
https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2020/07/20200729_customer_care.pdf

