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CIRCOLARE N. 674

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art.2,
comma 100, lettera a)

Goncessione delle garanzie del Fondo su singola operazione di sottoscrizione di
mini bond e su portafogli di mini bond

Si informa che, in data odierna, in attuazione del decreto del Ministro dello

Sviluppo

Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 giugno 2014
pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 172de|26 luglio 2014, sono state pubblicate sul sito
lnternet del Fondo www.fondid

a)

ranzta

le Disposizioni operative del Fondo aggiornate, contenenti le integrazioni relative alla
concessione della Garanzia Diretta su singole operazioni di sottoscrizione di mini
bond;

b)

le Modalità operative dedicate alla concessione di garanzie su portafogli di

mini

bond.

ll citato decreto stabilisce che le nuove Disposizioni e Modalità operative entrano in vigore
il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito lnternet del Fondo.

Le richieste di garanzia su singoli mini bond devono essere presentate attraverso il Portale

v
F

FdG; le richieste di garanzia su portafogli di mini bond, invece, devono essere inoltrate,

utilizzando l'apposita modulistica, attraverso posta elettroníca certificata all'indirizzo
fdqammissione@po stacertificata. mcc. it.
Banca del lvlezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.
Sede legale Vìale AmeÍica, 351 - 00144 Roma
fel.06 47911
www.mcc.it

Società con socio un¡co
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste ltaliane S.p.A
Società iscritta all Albo delle Banche al n, 74762.60
Cap¡tale soci¿le € 364.508.690,00 inter¿mente versato
Registro delle lmprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586 - Partita IVA 00915101000
Aderente al Fondo lnterbancario d¡ Tutela dei Deposit¡
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui ¿ll'art. 62, comma 1 del D.Lgs.vo 23 luglio 1996, n.415

Banca del Mezzogiorno

- MedioCredito Centrale S.p.A.

La presente Circolare, le Disposizioni operative, le Modalità operative, il citato decreto
ministeriale e la modulistica sono disponibili sul sito Internet www.fondidiqaranzia.it.
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