
Sei titolare di una microimpresa o di una piccola impresa turistica nelle Regioni Convergenza (2007-2013) e 
non hai suffi cienti garanzie per accedere ad un fi nanziamento per avviare o sviluppare la tua attività?

 Il Fondo di garanzia per le PMI garantisce alla banca la tua richiesta di microcredito

3. Garanzia pubblica per le microimprese 
turistiche del Sud

#microcreaturismo

REALIZZATO DA

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

http://www.fondidigaranzia.it/microcredito
http://www.sviluppoeconomico.gov.it
http://www.microcreditoitalia.org 

Che cos’è il Fondo di Garanzia per le PMI? 

È uno strumento messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo 
economico per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie 
imprese italiane riconoscendo una garanzia pubblica a fronte di fi -
nanziamenti concessi dalle banche e da altri intermediari fi nanziari. 
La concessione della garanzia del Fondo, riducendo il rischio della 
banca, accresce la possibilità di accesso al credito.

Che cos’è la sezione del Fondo dedicata al microcredito?
Per favorire l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità, in parti-
colare nelle Regioni Convergenza, il Ministero dello sviluppo econo-
mico ha disposto che una sezione del Fondo sia dedicata alla con-
cessione della garanzia sulle operazioni di microcredito, con criteri di 
accesso semplifi cati.

Cosa può fare il Fondo per la microimpresa turistica meridionale?

• Il Fondo garantisce fi no all’80% dell’operazione di microcredito.

• La garanzia è gratuita e viene concessa senza alcuna valuta-
zione economico-fi nanziaria perché il merito di credito è valu-
tato dalla banca, che può accogliere o respingere la domanda 
di fi nanziamento.

Come si ottiene la garanzia del Fondo per i fi nanziamenti di 
microcredito?

1) L’impresa può chiedere direttamente la garanzia tramite una pro-
cedura telematica molto semplice, attraverso il sito www.fondi-
digaranzia.it. Ottenuta la garanzia, entro 5 giorni l’impresa deve 
trovare una banca o un altro intermediario disposto a concedere 

il fi nanziamento e a confermare la prenotazione on line. Dopo la 
conferma della garanzia, entro 60 giorni il soggetto fi nanziatore 
deve presentare la richiesta di garanzia al Fondo.

2) In alternativa, l’impresa può presentare la domanda di microcredito 
ad una banca o ad un altro intermediario fi nanziario che, in caso di 
valutazione positiva, inoltrerà al Fondo la richiesta di garanzia.

Le risorse della sezione del Fondo dedicata al microcredito 
possono esaurirsi?

Anche in questo caso ci sono due possibilità:

1) per le richieste di garanzia inoltrate on line dagli interessati, la di-
sponibilità è attualmente di 30 milioni di euro, esauriti i quali la 
procedura telematica di prenotazione verrà sospesa;

2) le garanzie sulle operazioni di microcredito richieste dalle ban-
che e dagli intermediari fi nanziari sono coperte dalle disponibilità 
complessive del Fondo, che sono pressoché illimitate.

NORMATIVA SUL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
SEZIONE MICROCREDITO

• Decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 
2014

• Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 
2015

• Disposizioni operative pubblicate dal Gestore del Fondo con 
circolare n. 8 del 26 maggio 2015


