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FONDO DI GARANZIA – SEZIONE IMPRENDITORIA FEMMINILE
Scheda di sintesi – Fonte Ministero dello Sviluppo Economico

Quali sono le imprese femminili
Le imprese femminili sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche
1. società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da
donne
2. società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due
terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da
donne
3. imprese individuali gestite da donne.
La definizione delle imprese femminili è stabilita dall’art. 2, comma 1, lettera a) della legge
215/1992 e successive modifiche e integrazioni.

I vantaggi per le imprese femminili
Alle imprese femminili sono riservate condizioni vantaggiose per la concessione della garanzia e
in particolare
1. possibilità di prenotare direttamente la garanzia
2. priorità di istruttoria e di delibera
3. esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo
4. copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni
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Come prenotare la garanzia
Per prenotare la garanzia l’impresa deve inviare l’apposito modulo al Gestore tramite posta
(raccomandata A/R) o fax (0647915005) o posta elettronica
certificata (fdgammissione@postacertificata.mcc.it). Ottenuta la delibera di approvazione del
Comitato di gestione del Fondo, l’impresa può recarsi presso un intermediario finanziario
(banca, società di leasing o confidi) che dovrà presentare richiesta di conferma della garanzia
entro tre mesi dalla data di delibera del Comitato.
La prenotazione della garanzia è una procedura facoltativa. Le imprese femminili possono anche
utilizzare il normale iter di accesso, rivolgendosi senza prenotazione a un intermediario
finanziario che presenterà la domanda al Gestore del Fondo.

Le disposizioni di carattere generale del Fondo
Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dalla circolare del Gestore 660/2013, la Sezione
Speciale per le Pari Opportunità è regolata dalla normativa ordinaria del Fondo contenuta nelle
Disposizioni operative in vigore.
In particolare sono ammissibili alla Sezione Speciale tutte le operazioni previste dalla
Disposizioni operative secondo i consueti criteri di valutazione economico‐finanziaria.

Alcune indicazioni operative per la compilazione della prenotazione
Per facilitare la compilazione del modulo di prenotazione sono disponibili i modelli di scoring in
formato Excel che svolgono automaticamente i calcoli per la determinazione della fascia di
appartenenza dell’impresa. Per la definizione delle voci relative al modello di valutazione si
deve fare riferimento alla Scheda 6 bis del modulo di prenotazione.
Nel caso l’impresa risultasse in fascia 2 è obbligatorio compilare anche “scheda 7” della
Richiesta di Prenotazione (Dettaglio passivo ‐ Operazione presentate in procedura ordinaria con
scoring, rientranti nella Fascia 2 di valutazione).
Qualora l’impresa fosse una start up (cioè costituita o avviata non oltre tre anni prima della
richiesta di ammissione) dovrà compilare il Modello di valutazione per operazioni presentate
con bilanci previsionali contenuto nella scheda 6.12 o 6.13 della Richiesta di Prenotazione (da
scegliere in base all’importo dell’operazione). Dovrà inoltre inviare un business plan utilizzando
l’allegato 7 o 7 bis (sempre in base all’importo del finanziamento).
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Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art.2,
comma 100, lettera a)

Riattivazione dell'operatività della Sezione Speciale "Presidenza del Gonsiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità"

Si informa che, a seguito dello stanziamento di nuove risorse, è stata riattivata I'operatívità

della Sezione Speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri
Opportunità' di cui alle circolari del Gestore n.

l1

-

Dipartimento per le Pari

del 6 luglio 2015 e n. 660 del 14 gennaio

2014.
Si precisa che le nuove risorse saranno dedicate alla compartecipazione della copertura del

rischio sulle operazioni di garanzia concesse a favore delle imprese femminili e delle
professioniste, esclusivamente nelcaso di richiesta di prenotazione della garanzia effettuata

dai medesimi soggetti beneficiari finali.

E' pertanto ripristinata la possibilità per le imprese femminili e per le professioniste

di

effettuare la prenotazione della garanzia, secondo le modalità previste dai parr. L delle Parti

ll e lll delle vigenti Disposizioni operative.

V
del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.
Sede legale Viale America, 351 - 00144 Roma
Tel. 06 47911

www.mcc it

Società con socio unico
Soc¡età soggetta all'attività di d¡rezione e coord¡namento di Poste ltaliane S.P A.
Società iscritt¿ allAlbo delle Banche ¿l n. 74762.60
Cap¡t¿le soc¡¿le € 364 508 690,00 interamente vetsato

Registrodellelmpresedi RomaeCodiceFiscale00594040586 PartitalVA00915101000
Aderente al Foßdo lnterbancario di Tutela de¡ Depositi
'l
Ader ente ¿l Fondo Nazionale di Garanzia di cui ¿ll'art 62. comma I del D LBs.vo 23 lugl¡o 996,

n

41

5

Banca del Mezzogiorno

- Mediocredito Centrale S.p.A.

Si specifica infine che, ai fini dell'accesso alla garanzia, per i suddetti soggetti beneficiari

finali rimane ferma anche la possibilità di rivolgersi direttamente ai soggetti richiedenti
abilitati (banche, confidi, intermediarifinanziari ecc.) senza ricorrere alla prenotazione.
La presente circolare è disponibile su sito www.fondidiqaranzia.it.
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