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Nota 36/2018 
 
 
 

 
Resto al Sud 

 

 

Alla Rete distributiva nazionale 

Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: Mediocredito Centrale - Sezione Speciale Resto al Sud 
 
 
 
Cari colleghi,  

si comunica che è' stata emanata dal Mediocredito Centrale la Circolare n. 7/2018 con la quale viene 

comunicata l’avvio dell’operatività della Sezione Speciale Resto al Sud.  

Pertanto, dalla data del 26/06 c.a., i soggetti richiedenti possono presentare le relative domande di 

intervento. La Sezione è destinata alla concessione della garanzia del Fondo sui prestiti bancari concessi 

nell’ambito della misura Resto al Sud, che sostiene la costituzione di nuove imprese nelle Regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da parte di giovani imprenditori. Gli 

interessi del finanziamento bancario - da restituire in otto anni, di cui due di preammortamento - sono 

coperti da un contributo in conto interessi e i beneficiari possono accedere al Fondo di garanzia per le 

PMI.  

Attraverso la Sezione speciale il Fondo interviene fino all’80% della quota del finanziamento costituita dal 

prestito bancario, sia per la garanzia diretta sia per la controgaranzia. I soggetti richiedenti possono 

presentare le domande di intervento attraverso il portale del Fondo di Garanzia e beneficiare di una 

modalità di accesso facilitata che prevede, tra l’altro, l’ammissione sulla base delle risultanze dell’istruttoria 

condotta da Invitalia, senza ulteriore valutazione del soggetto beneficiario da parte di MCC. Tale operatività 

ci permette non solo di "segnalare" alle banche le operazioni di finanziamento a valere sul prodotto “Resto 

al Sud” (di cui alla nostra nota 01/2018) ma anche di garantire le stesse e controgarantirci col Fondo.  

 
L’Ufficio Produzione resta a Vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione in merito e 
coglie l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro  

 
Sede centrale, 05/07/2018 

 
UFFICIO PRODUZIONE 
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