Napoli 24/05/2019
Il Fondo di Garanzia si è rivelato negli anni di crisi un efficace strumento di politica industriale capace
di assicurare finanziamenti alle imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si
affianca e, spesso, si sostituisce alle garanzie reali delle imprese.
Dal 15 marzo scorso sono in vigore le nuove Disposizioni operative che danno attuazione alla
riforma del Fondo di Garanzia, con l’obiettivo di aumentare l’efficacia dello strumento ampliando la
platea dei beneficiari e facilitando l’accesso al credito per imprese (medie, piccole e micro) ancorché
fragili, ma economicamente e finanziariamente sane.
Tra le principali novità si segnala l’applicazione del modello di valutazione basato sulla probabilità
di inadempimento delle imprese beneficiarie, la riorganizzazione delle misure di copertura e di
importo massimo garantito e l’introduzione delle operazioni a rischio tripartito; queste ultime
possibili solo con i Confidi autorizzati, come Ga.Fi.
La riforma, che prevederà identiche misure d’intervento per la garanzia diretta e la riassicurazione,
sarà una leva di sviluppo importante in quanto potrà offrire agli Istituti finanziatori – tramite i Confidi
- una garanzia superiore alla garanzia diretta del Fondo, con analoga copertura in controgaranzia ai
fini della ponderazione zero. Ciò permetterà alle banche di ridurre gli accantonamenti, con
conseguente minore assorbimento di capitale.
È importante sottolineare che l’operatività del Fondo di Garanzia può essere ampliata anche con il
cofinanziamento regionale.
Per illustrare nel dettaglio tutte le opportunità offerte dalla riforma, La invitiamo ad intervenire al
workshop organizzato presso l’Unione Industriali Napoli il 13 giugno prossimo alle ore 10. In allegato
trova il programma della giornata.
Sarebbe particolarmente gradito poter contare sulla Sua partecipazione e di coloro che, per l’istituto
di credito, ricoprono ruoli operativi, al fine di valutare il miglior utilizzo dell’agevolazione pubblica
che favorirà un più qualificato accesso al credito.
In attesa di incontrarLa, si inviano i più cordiali saluti.

Il Presidente
Rosario Caputo

Il Presidente
Vito Grassi

WORKSHOP

LE NOVITA’ DELLA RIFORMA
DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
- Unione Industriali Napoli - Sala D’Amato NAPOLI, 13 giugno 2019

PROGRAMMA DEI LAVORI
Ore 10.00

Saluti
Vito GRASSI
Presidente Unione Industriali Napoli

Vittorio GENNA
Vicepresidente GA.FI.

Ore 10.30

‘’La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e il Fund Raising‘’
Pierpaolo BRUNOZZI
Direttore strumenti di Garanzia – Banca del Mezzogiorno

Ore 11.00

‘‘Le politiche regionali a supporto delle PMI‘’
Antonio MARCHIELLO
Assessore alle Attività Produttive e Ricerca Scientifica - Regione Campania

Ore 11.30

‘’La valorizzazione della garanzia nelle convenzioni bancarie‘’
Gianfranco TORRIERO
Vicedirettore Generale - Associazione Bancaria Italiana

Ore 12.00

‘’Nuove opportunità dalla riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI‘’
Rosario CAPUTO
Presidente Federconfidi

Ore 12.30

Quesiti e dibattito

Ore 13.00

Fine dei lavori
A termine dei lavori sarà previsto un light lunch

