
Ministero dello Sviluppo Economico 
Comitato di Gestione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 

giugno 2011 
 

Nota - Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 

Il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, uno dei principali strumenti di politica industriale 

del Ministero dello Sviluppo Economico, favorisce l’accesso delle piccole e medie imprese 

alle fonti finanziarie mediante la concessione di una garanzia pubblica. Operativo dal 2000, 

negli ultimi tre anni è stato potenziato, anche in funzione anticrisi: rifinanziamento per circa 2 

miliardi di euro fino al 2012; innalzamento dell’importo massimo garantito fino a 1,5 milioni 

di euro; allargamento a categorie prima escluse (imprese artigiane, del settore autotrasporto 

merci, cooperative …); revisione dei criteri di accesso delle imprese e dei Confidi 

autorizzati a certificare il merito di credito; copertura della Moratoria sui debiti delle PMI; 

creazione di una “corsia preferenziale” per la concessione della garanzia alle piccole 

imprese che fanno parte dell’indotto di grandi aziende in amministrazione straordinaria. 

L’importanza di queste riforme ha messo il Fondo sotto i riflettori, suscitando un sempre 

maggiore interesse da parte delle imprese e del mondo del credito (oltre 200 banche e 150 

Confidi che operano con il Fondo con più di 500 accounts). E i dati elaborati 

dall’Osservatorio del Comitato di Gestione fotografano un’operatività in forte crescita: oltre 

50.000 domande accolte nel solo con oltre 9 miliardi di euro di finanziamenti attivati e oltre 

5 miliardi di importo garantito. Un trend in crescita anche per il settore del cinema e 

dell’audiovisivo: + 43,2 % di domande accolte nel 2010 rispetto allo stesso periodo del 2009 

con un aumento del 37 % dei finanziamenti attivati, + 77 % nel primo quadrimestre 2011 

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con finanziamenti attivati in aumento di oltre il 60 

%. Alla luce di questi risultati, la prospettiva futura, per il Fondo, è quella di lavorare ad un 

confronto e un dialogo anche con il settore del cinema e dell’audiovisivo al fine di diffondere la 

conoscenza delle potenzialità dello strumento e di di aumentarne ulteriormente l’impatto sulle 

imprese. Inoltre, nell’auspicato passaggio da una una funzione anticiclica a una funzione di 

leva per lo sviluppo, il Fondo dovrà diventare una vera e propria infrastruttura del sistema 

della garanzia: ed è a questo scopo che il Comitato ha iniziato un lavoro di dialogo e confronto 

con le Regioni, le Camere di Commercio, i Fondi locali e le Associazioni di categoria, 

interlocutori importanti anche per le imprese del settore audiovisivo. 
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