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nell’ambito dell’Iniziativa per le PMI in Italia e delle iniziative del Fondo di garanzia 
paneuropeo

inviare al Gestore, una richiesta di abilitazione indicando l’unità produttiva di riferimento. Il Gestore provvederà 
all’assegnazione di un codice che il soggetto richiedente dovrà riportare sia nella nomenclatura del file, sia nel campo 
“CodiceSoggettoEnte” del tracciato. Il “CodiceSoggettoEnte” utilizzato per i “Flussi FEA20”, “Flussi Variazioni ML”, 
“Flussi Evento di Rischio” è valido anche per l’invio dei flussi “EGF-Flussi Dati Finanziari”. 
 
 
.............................................................................. 
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 
 

Si comunica che, al fine di ampliare l’operatività del Fondo nel fornire sostegno alle PMI, è stato siglato il Protocollo 
d’Intesa tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.a., 
l’Associazione Bancaria Italiana e il Fondo Europeo per gli investimenti, avente ad oggetto l’interscambio di 
informazioni relative ai finanziamenti garantiti dal Fondo che saranno oggetto di operazioni di cartolarizzazione 
sintetica nel contesto dell’“Iniziativa per le PMI in Italia” (SME Initiative Italy, per brevità di seguito, “Iniziativa PMI”), 
delle iniziative del Fondo di garanzia paneuropeo (di seguito Paneuropean Guarantee Fund - EGF) e di altre possibili 
iniziative con analoghe caratteristiche e finalità (di seguito, congiuntamente, le “Iniziative”). 
 
Il Protocollo d’Intesa disciplina le modalità di adesione da parte delle singole banche, i criteri di selezione delle 
operazioni ammissibili alle operazioni di cartolarizzazione, la definizione del set informativo necessario e i termini per 
la trasmissione dello stesso. Il testo è consultabile sul sito Internet del Fondo.  
 
Nel Portale del Fondo è stata implementata la procedura che permetterà la trasmissione del set informativo 
necessario attraverso il caricamento di tracciati massivi. Nella sezione “Guida e Manuali” del sito Internet del Fondo, 
www.fondidigaranzia.it, sono disponibili le Specifiche tecniche per la compilazione dei tracciati. 
 
Al fine di poter utilizzare tale procedura, il soggetto richiedente, qualora non l’avesse già fatto, deve preventivamente 
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