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SCHEDA PRODOTTO “DOSSIER IMPRESA – ACCESSO ALLA GARANZIA PUBBLICA” 

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il Dossier “Valutazione Impresa – Accesso alla garanzia pubblica” consiste in un servizio di consulenza 
dedicato alle micro, piccole e medie imprese (mPMI) e nella redazione di un dossier tecnico di analisi dei 
limiti dimensionali di impresa connessi alla possibilità di accesso alle forme di garanzia pubblica in favore 
delle mPMI. Il dossier comprende l’analisi funzionale delle società collegate ed associate e il supporto 
per la redazione dell’allegato 4 previsto dal Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96. L’esecuzione del 
servizio è svolta in via accessoria rispetto all’attività principale del Confidi, trattandosi di una forma di 
consulenza in materia di finanza d’impresa e rientrando quindi tra le attività connesse ai sensi della 
Circolare 288 di Banca d’Italia (Tit. I, Cap. 3, Sez. III). 
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FINALITÀ Fornire al richiedente un servizio altamente professionale di analisi puntuale dei parametri 
dimensionali e dei requisiti richiesti per l’accesso alla garanzia pubblica. 

CARATTERISTICHE 
E CONTENUTI 

Servizio di consulenza avanzata, effettuata da Finpromoter al fine di fornire al richiedente 
un supporto nell’accesso alla garanzia pubblica. 

L’output del servizio consiste in un apposito documento, elaborato da Finpromoter, anche 
attraverso la consultazione di banche dati pubbliche e private e consegnato al cliente. I 
contenuti del documento rilasciato al cliente includono principalmente i seguenti: 

 Calcolo dei limiti dimensionali della PMI 

 Calcolo del rating dell’azienda secondo il modello del Fondo di Garanzia  

 Supporto nella compilazione dell’allegato 4 Fondo di Garanzia (garanzia diretta o 

 riassicurazione) 

L’esecuzione del servizio non comporta alcun automatismo in ordine alla concessione di 
garanzia e/o di credito direttamente erogati da Finpromoter o da questo intermediati, né la 
certificazione di requisiti ai fini dell’erogazione del credito da parte di terzi o dell’accesso al 
Fondo Centrale di Garanzia. 

DURATA   I Servizi saranno resi e completati, di norma, entro il termine massimo di 30 (trenta) 
giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni e di tutta la documentazione 
necessarie 

 2 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di servizi e, in ogni caso, dalla suddetta 
data fino alla consegna del servizio richiesto, se inferiore. 

 Il dossier tecnico ha validità 30 gg. 
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