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FONDO 

CENTRALE 

DI 

GARANZIA 
 

Il Fondo Centrale di 

Garanzia sostiene lo 

sviluppo delle Piccole e 

Medie Imprese Italiane 

concedendo una garanzia 

pubblica a fronte di 

finanziamenti concessi 

dalle Banche 

 

 
Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER  
www.europartner.it 
 
Milano Tel.02/6672181 

 
 

 

 

BENEFICIARI 

Tutti i soggetti che svolgono attività 

economica ubicate sul territorio 

nazionale, economicamente sane e 

appartenenti a qualsiasi settore ad 

eccezione di quelle operanti nei 

seguenti settori Ateco 2007: A, K, 

O, T, U con alcune eccezioni 

nell’ambito del settore A. 

Sono ammissibili anche START-UP a 

condizione che: 

• l’operazione per la quale è 

richiesto l’intervento del Fondo è a 

fronte di un programma di 

investimento; 

 • i mezzi propri, che devono 

risultare già versati alla data di 

erogazione del finanziamento o di 

acquisizione della partecipazione (si 

considerano anche i finanziamenti 

dei soci in conto futuro aumento 

capitale sociale) siano almeno pari al 

25% del programma di 

investimento. 

Ammissibili senza valutazione del 

merito le start up innovative iscritte 

alla sezione speciale del Registro 

delle Imprese e le aziende che 

chiedono garanzia a fronte di un 

programma d’investimento 

agevolato dal programma Resto al 

Sud. 

 

SOGGETTI RICHIEDENTI 

Per la garanzia diretta: banche, 

intermediari finanziari, SFIS (società 

finanziarie per innovazione e 

sviluppo). 

Per controgaranzia e cogaranzia: 

confidi e altri fondi di garanzia. 

 

OPERAZIONI AMMISSIBILI 

Qualsiasi tipologia di operazione 

finanziaria purché direttamente 

finalizzata all’attività d’impresa e 

che soddisfi alcuni requisiti di 

ammissibilità tra i quali: 

- Non devono essere chieste per 

estinzione di altri finanziamenti 

- Devono avere una durata ovvero 

una scadenza certa e stabilita 

 

- Non devono essere a fronte di 

attività connesse all’esportazione 

Le operazioni di mini bond sono 

ammissibili solo se non prevedono 

obbligo di riconversione. 

Le operazioni a fronte di acquisto 

di mezzi di trasporto da parte di 

operatori del settore sono 

ammissibili solo nel rispetto del 

Regolamento Esenzione. 

Per le operazioni di investimento 

possono essere garantite ai sensi 

del: 

- regime de minimis a condizione 

che l’investimento non risulti 

avviato da più di 6 mesi 

- regolamento di esenzione se la 

data di avvio lavori sia successiva 

a quella di presentazione della 

richiesta di ammissione. 

L’importo massimo garantito 

complessivo per ciascuna impresa 

non può superare € 2.500.000,00 

 

COPERTURA  

L'intervento è concesso, fino ad un 

massimo dell'80% del 

finanziamento, su tutti i tipi di 

operazioni sia a breve sia a medio-

lungo termine, tanto per liquidità 

che per investimenti in relazione 

alla fascia di valutazione del 

soggetto beneficiario finale 

(vedi tabella pagina seguente).  

VALUTAZIONE 

Il merito creditizio è effettuato 

analizzando la probabilità di 

inadempimento calcolata 

considerando aspetti economico 

finanziari e andamentali 

dell’azienda. 

 

 

Europartner è in grado di 

effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni 

per il vostro progetto. 
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http://www.europartner.it/


                           

 

 

 

 

 
* Nel caso di operazioni finanziarie a favore di soggetti beneficiari finali rientranti nella prima fascia di 

valutazione ai sensi del modello di valutazione, non sono ammissibili i finanziamenti a breve termine, a 

meno che la garanzia su tali finanziamenti sia interamente a carico dei contributi apportati al Fondo ai 

sensi del decreto interministeriale 26 gennaio 2012.  

 


