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Nota 09/2019 
 
 
 

Nota 09_2019 - Riforma fondo centrale di garanzia 
 

 
c.a. Responsabili di ufficio  

 c.a. Reti distributive 
 

 

Oggetto: entrata in vigore della riforma del Fondo Centrale di Garanzia 

 
Cari,  
 
         il 15 di marzo c.a. entrerà in vigore la tanto attesa riforma in oggetto.  
Nelle slide allegate trovate le principali informazioni e novità.  
In particolare, si sottolinea che Confeserfidi è “Confidi autorizzato” e come tale vi invitiamo a 
leggere i numerosi vantaggi conseguenti, contenuti nelle slide sull’argomento. 
Come potrete leggere, inoltre, una delle principali novità della riforma riguarda la concessione 
della garanzia da parte del Fondo, in maniera inversamente proporzionata alle fasce di rischio 
aziendali: conseguentemente sia la banca che eroga, o il confidi che da la garanzia, non saranno 
sempre garantite all’80% come avviene attualmente, ma nella maggior parte dei casi, in misura 
sensibilmente inferiore. 
Da ciò ne conseguirà, a breve, una necessaria variazione della “Politica di credito” del Confidi (e 
probabilmente anche del Credit Range), la quale, una volta approvata dal CdA, entrerà 
necessariamente in vigore, non prima del 15 marzo 2019. 
Fino a tale data, pertanto, non variano: 

1. la politica di credito del confidi 

2. la copertura da parte del Fondo centrale al confidi (anche nel caso di finanziamenti 

diretti o di fidiussioni) in misura pari all’80% 

 

Vi invitiamo, conseguentemente, a voler urgentemente presentare il maggior numero di 
operazioni possibili, comunque entro il 15 di marzo del 2019, secondo lo schema ormai 
rodato (Crif sprint base, Credit Rating, Credit Range, Mcc) in quanto maggiormente 
rassicuranti per le deliberazioni dell’ufficio Fidi. 

 
Con successive circolari, vi aggiorneremo passo passo di ogni variazione che riguardi 
l’applicabilità delle nuove disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia, per ciascuna 
Regione, forme tecniche e durate, modalità di intervento, le modifiche alla politica di credito e 
tanto altro ancora. 
 
Si coglie l’occasione per porgere i più affettuosi saluti. 
 
Sede centrale, 20/02/2019 
 
                                                                                                              F.to Ufficio Mcc 

                                                                                  F.to Amministratore  Delegato   
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