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ctRcoLARE N. 512015

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

Avvio dell'operatività della Sezione Speciale Presidenza del Gonsiglio dei Ministri Dipartimento per I'informazione e I'editoria

Si comunica I'awio dellloperatività della Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per I'informazione e I'editoria (di seguito Sezione Speciale).

La Sezione Speciale è istituita ai sensi della convenzione del 5 febbraio 2015 tra
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'lnformazione e l'Editoria,
Ministero dello Sviluppo,Economico e Ministero dell'Economia e delle Finanze, approvata

con il decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e I'Editoria

-

Presidenza del

Consiglio dei Mihistri del 6 febbraio 2015.

L'operatività della Sezione Speciale riguarda
Cogaranzia

gli interventi di

Garanzia diretta, di

e di Gontrogara nzia a copertura di operazioni finanziarie finalizzate

aìlla

realizzazione di investimenti in innovazione tecnologica e digitale, concessi a favore di
piccole e medie imprese che svolgono le seguenti attività della Classificazione ATECO
2007:

+
v

Edizione di libri (J.58.11)

Edizione di quotidiani (J.58.13)
Edizione di riviste e periodici (J.58.14)
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Società con socio unico
Società soggetta all'âtt¡vità di direzione e coordinamento di Poste ltaliane S.p.A.
Società iscritlâ allAlbo delle Banche al n.74762 60
Capitale sociale € 364 508.690,00 inlemmente versato
Registro delle lmprese di Roma e Cod¡ce Fiscale 00594040586 .Part¡ta IVA 00915101000
Aderente al Fondo lnterbancar¡o di Tutela dei Deposili
Aderenleal FondoNazionaledi Gar¿nziadi cui all'¿rt 62,comma1del DLgsvo23 luglio1996,n
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Trasmissioni radiofoniche (J.60.10)
Attività di programmazione e trasmissionitelevisive (J.60.20)
Attività delle agenzie di stampa (J.63.91).

Ferme restando le percentuali massime di copertura previste dalle vigenti Disposizioni
operative del Fondo, la dotazione iniziale

è pari a €

7.418.394 da impiegare per

la

compartecipazione alla copertura del rischio sulle operazioni di garanzia ammissibili.
La presente Circolare è disponibi le sul sito www.fond idioaranzia.it.

Banca del
Mandataria

F

- MedioCredito Centrale
Gesfore del Fondo di garanzia

