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Nota 27/2019 
 
 
 

“PRODOTTO GARANZIA MISE”   
 

 
Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 
 
 

 
 Oggetto: Garanzia MISE 
 
  
Cari Colleghi, Confeserfidi, nei mesi scorsi, si è aggiudicata delle risorse a valere sulla Legge di 

Stabilità 2014 di € 3.411.571,28. Le predette risorse sono state finalizzate dal MISE alla 

patrimonializzazione dei Confidi al fine di concedere nuove garanzia alle PMI Italiane associate. 

  

Si tratta di un prodotto di Garanzia Collettiva Fidi da impiegare a favore delle categorie di 

imprese che per settore di appartenenza e/o per tipologia di finanziamento richiesto non possono 

accedere alla riassicurazione e controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia. 

 

Per quanto detto, Confeserfidi ha ritenuto di utilizzare le predette risorse per finalità ben 

specifiche ed in particolare nel sostenere settori di attività con forti difficoltà di accesso al credito, 

quello dell’Agricoltura e della Pesca. 

 

Ulteriore leva di sviluppo della Garanzia MISE riguarda la possibilità di poter ottenere la 

riassicurazione inerente i finanziamenti a favore delle imprese che intendono accedere alle 

agevolazioni SIMEST per l'internazionalizzazione, attività quest'ultima limitata dalla carenza di 

garanzie pubbliche a supporto delle richieste.  

 

Obiettivo principale della Garanzia MISE è quello di agevolare le imprese che risultano prive 

delle garanzie pubbliche per l’accesso al credito e, pertanto, diventa un’occasione per sviluppare 

in particolare le imprese operanti nel settore dell’Agricoltura e della Pesca, nel pieno rispetto di 

quanto previsto dalla “Politica del Credito” di Confeserfidi.  
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La nuova forma tecnica “GARANZIA MISE” è stata creata sul gestionale Parsifal e sul 

Telematico. 

Gli aggiornamenti avranno effetto a partire dalle pratiche “create” da Mercoledì 03.07.2019 con 

l’attivazione della funzione di generazione automatica della nuova modulistica “MISE” nella 

sezione “stampe” sul telematico. Il fascicolo contiene i nuovi modelli “foglio informativo” e 

“richiesta finanziamento”.   

  

I nuovi modelli contrattuali ed il nuovo preventivatore sono disponibili sin da subito sull’area 

riservata in "Convenzioni e prodotti\ Garanzia Collettiva Fidi e Convenzioni Bancarie\Garanzia 

Collettiva\ Prodotti e Garanzie speciali.  

  

Per le operazioni assistite dalla Garanzia MISE, il pricing Confeserfidi risulterà più agevolato 

in quanto verranno applicate le commissioni previste per richieste assistite da garanzia pubblica.  

 

Vista la finalità del prodotto si suggerisce di attenzionare le imprese operanti nel settore agricolo, 

definendo la giusta strategia con l’Area Vendite per trovare gli adeguati canali distributivi affinché 

il prodotto sia, nell’arco di tempi brevi, messo a disposizione delle imprese.  

 

Si coglie l’occasione per ricordare che i settori Agricoltura e Pesca possono altresì usufruire sia 

del prodotto specifico, Finanziamento Diretto “EASI”, nato proprio per i predetti settori, che 

della “Nuova Sabatini” in presenza di Investimenti 

  

Si rimane a Vs. completa disposizione.  

Firmato  

- Responsabile Mercati Garanzie, Fideiussioni e Finanziamenti diretti - Dott. Marco Pitarresi  

- Responsabile Mercato Consulenze Consulenze per le PMI - Dott. Dario Sirugo  

- Responsabile Marketing e Amministratore delegato Dott. Bartolomeo Mililli                                                  

 

 
                                           Sede centrale, 21/06/2019                                                       


