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IL CONTRIBUTO DI INNOLVA E PROMOZIONI SERVIZI CON LA RIFORMA 
                                                DEL FONDO DI GARANZIA

Il fondo di garanzia è uno strumento predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico a 
favore delle piccole e medie imprese per facilitare l’accesso delle stesse al credito bancario. Tali 
imprese, infatti, facendo ricorso al fondo di garanzia, possono contare sullo Stato come 
garante per ottenere la concessione di finanziamenti da parte delle banche e dagli altri 
intermediari convenzionati, i Confidi vigilati.
Negli ultimi anni, i volumi gestiti dal Fondo sono cresciuti in maniera consistente e questo ha 
reso necessario un intervento di aggiornamento delle disposizioni operative per rendere 
l’accesso più efficiente e sicuro.
A tal proposito, a partire dal 15 marzo assisteremo al go live della “riforma del Fondo di 
Garanzia” che introduce importanti novità nell’ambito della valutazione del merito di credito 
dei soggetti beneficiari finali e ridefinisce le modalità d’intervento, articolate in garanzia diretta,
riassicurazione e controgaranzia, introducendo le operazioni a rischio tripartito.
Proprio grazie a queste nuove prassi riprende vigore il ruolo dei Confidi, player di mercato 
fondamentali per lo sviluppo delle economie del territorio e del mondo associativo. Rimasti un 
po’ in disparte per qualche tempo a causa del mutato contesto economico e normativo, ora 
ritrovano la propria dignità e il proprio ruolo sociale nell’ecosistema delle imprese italiane. 
Grazie anche all’avvento delle nuove tecnologie in ambito finanziario, infatti, i Confidi possono 
trovare una nuova dimensione nell’erogazione di servizi di consulenza alle imprese per 
aiutarle a sviluppare la corretta strategia di finanziamento, agevolando l’accesso al 
credito.

Per i Confidi, allo stesso tempo, diventa indispensabile adeguare i propri strumenti di 
valutazione creditizia in chiave di supporto alle imprese, con l’obiettivo di accompagnarle in un 
processo di evoluzione dei parametri di valutazione, in linea con quelli adottati dagli Istituti 
di credito e dal Fondo di Garanzia.
In questo contesto si inserisce il contributo di Innolva (Tinexta Group) che da anni è al fianco 
di imprese, confidi e istituti di credito nello sviluppo di sistemi di credit scoring e nella 
condivisione di informazioni commerciali strutturate per fare business in maniera più 
consapevole. 
Oggi Innolva ha ampliato la propria offerta grazie alle competenze della neoacquisita 
Promozioni Servizi, società specializzata nel servizio in outsourcing (BPO) per la gestione 
del Fondo di Garanzia, e ha sviluppato una struttura altamente integrata e specializzata nell’ 
accesso e nella gestione del Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale - MCC - per le PMI.
In occasione del recente convegno Confires, tenutosi il 1 marzo a Firenze, Alessandro 
Castiglioni, A.D. di Promozioni Servizi ha presentato la nuova piattaforma di gestione in 
outsourcing delle pratiche di garanzia che recepisce già le novità portate dalla riforma del 
Fondo di Garanzia. “È una grande opportunità di cambiamento nell’approccio al cliente PMI in 
sintonia con gli Istituti di credito. Un’occasione per i Confidi da non perdere. 
Da parte nostra siamo molto soddisfatti di essere il primo player già allineato in maniera 
automatica ai nuovi parametri del Fondo di Garanzia. – ha dichiarato Castiglioni - Stiamo altresì 
informatizzando gran parte dei nostri processi e arricchendo il patrimonio informativo grazie al 
contributo di Innolva che ci supporta sia nella fase progettuale sia nella fase realizzativa dei 
nuovi servizi al beneficio della clientela. È stato un vero piacere partecipare al Confires in qualità 
di Servicer BPO di riferimento al tavolo sulla Riforma del Fondo di Garanzia”.
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