
DEL FIUME & ASSOCIATI 

 

 

 

00183 Roma – Via Appia Nuova, 197 – TEL. 06.97610486 – FAX 06.97656179  

e-mail: f.delfiume@delfiumeassociati.it - C.F. DLF FRC 75C07 H501G - P.IVA: 07806171000 

Circolare n. 3/15 

 

Roma, gennaio 2015 

Oggetto: Fondo Centrale di Garanzia 

Finalità 

Il Fondo di garanzia sostiene lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese Italiane 
concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche. 

L’impresa che ha bisogno di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa può 
chiedere alla banca di garantire l’operazione mediante la garanzia pubblica. Con 
l’intervento del Fondo il finanziamento, in relazione alla quota garantita, è a rischio 
zero per la Banca che, in caso di insolvenza dell’impresa, viene risarcita dal Fondo 
Centrale di Garanzia e in caso di eventuale esaurimento di fondi di 
quest’ultimo, direttamente dallo Stato. 

Piano di ammortamento  

Massimo 48 mesi 

Tasso 

Il tasso dipende dal rating dell’impresa calcolato su BASILEA II (ultimi 2 bilanci 

approvati) 

Ente Erogante 

Banca Popolare di Milano 

Garanzia 

Il Fondo di garanzia copre il 80% del finanziamento 
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Imprese ammesse 

Industria, commercio, turismo, servizi, artigiane.  

Investimenti ammessi 

1. Macchinari ed impianti produttivi (nuovi ed usati); 

2. Attrezzature; 

3. Scorte; 

4. Fabbricati (acquisto e ristrutturazione); 

5. Consolidamento delle passività a breve. 

Plafond 

10.000.000 di Euro le condizioni sopra esposte sono valide fino al completo 

esaurimento delle disponibilità stanziate dall’istituto di credito. 

Tempi 

Tempi di erogazione del finanziamento mediamente nell’ordine di 30/45 giorni dalla 

disponibilità della documentazione. 

Vantaggi 

1. È garantita dal Fondo di Garanzia dello stato con una fidejussione di primo 

grado escutibile a prima richiesta; 

 

2. Migliora il rating della Vs. impresa in quanto si tratta di un affidamento a 

medio lungo termine garantito dallo stato; 
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3. Consente di accedere a un finanziamento chirografario a medio/lungo 

termine in quanto non vengono richieste garanzie reali (es. pegno o 

ipoteche). 

*  *  * 

A Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse occorrere, inviamo cordiali 

saluti 

 

Dott. Federico Del Fiume   

 


