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Nuovo rating e arrivano altri moduli per garanzie alle pmi
Il fondo pmi si dota di una nuova
modulistica per la richiesta della
garanzia statale a supporto dei
finanziamenti concessi dalle banche o
dagli
intermediati
finanziari.
Con
modelli ad hoc utilizzabili sia per la
valutazione delle nuove imprese (ovvero
quelle che sono state costituite o hanno
iniziato la propria attività non oltre tre
anni prima della richiesta di ammissione
all' intervento del fondo) sia delle
aziende operanti su commessa o a
progetto non utilmente valutabili sulla
base degli ultimi due bilanci approvati.
Il Mediocredito centrale dopo l'
approvazione del nuovo modello di
rating (decreto del ministero dello
sviluppo del 7/12/2016, in vigore dal
14/6/2017), che è attualmente utilizzato
per le nuove operazioni Sabatini ter, ha
redatto i nuovi modelli per richiedere in
generale le garanzie statali. La nuova
modulistica dedicata per le start up. Le nuove imprese non utilmente valutabili
sulla base degli ultimi due bilanci approvati : - sono ammissibili alla garanzia
statale solo se l' operazione per la quale è richiesto l' intervento del fondo è a
fronte di un programma di investimento; - non sono ammissibili se i mezzi propri,
che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di
acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i
finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al
25% del importo del programma di investimento. Contestualmente alla
comunicazione dell' erogazione del finanziamento o dell' acquisizione della
partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al gestore - Medio credito
centrale idonea documentazione comprovante l' avvenuto versamento dei mezzi
propri. Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il business plan,
completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema
di cui all' allegato 7 (scaricabile dal sito di ItaliaOggi). Nel caso di operazioni
finanziarie di importo pari o inferiore a 50 mila euro, per la valutazione di tali
nuove imprese deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio
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previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico nel caso di
operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilato secondo
lo schema di cui all' allegato 7bis (scaricabile dal sito di ItaliaOggi). Come
richiedere la controgaranzia. Per la richiesta della controgaranzia (utilizzare l'
allegato 4 scaricabile dal sito di ItaliaOggi) può essere concessa fino alla misura
massima dell' 80% dell' importo garantito dal soggetto richiedente, a condizione
che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima di copertura
dell' 80%, per le operazioni finanziarie a favore dei seguenti soggetti: - beneficiari
finali aventi sede legale e/o operativa nelle regioni del Sud; - imprese femminili; soggetti beneficiari finali di operazioni a valere sulla riserva Pon; - soggetti
beneficiari finali di operazioni a valere sulla riserva Pon in attrattori; - soggetti
beneficiari finali di operazioni a valere sulla riserva pon in energia e relative
sottoriserve; - imprese di autotrasporto; - imprese ubicate in aree di crisi; - start-up
innovative e Incubatori certificati ammissibili ai sensi del modello di valutazione di
cui alla parte VI paragrafo H delle disposizioni operative del fondo; - pmi
beneficiarie ex dm 17/10/2016. Intervento massimo garantibile. 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. Il fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo
massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una
o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di
operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all' importo garantito, mentre per il
finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.
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