
ASPERA231: Fondo di garanzia PMI: 

operativo il simulatore di rating 
per le imprese 

ASPERA231,il 30 luglio informava di  assistere le imprese nella compilazione del 

nuovo formulario per la richiesta del rating di legalità. Per l’ottenimento del 
punteggio l’imprenditore richiedente deve presentare domanda all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, mediante la compilazione del modello 

per autocertificazione e dichiarazioni sostitutive di atti notori ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000, da inoltrarsi telematicamente. 

Nella parte dedicata agli adempimenti venivano indicati gli adempimenti 

necessari, che si riportano: 

- rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero 
dell’Interno e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, 
del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Lega delle Cooperative, 

e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; 

- utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori 
rispetto a quelli fissati dalla legge; 

- adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle 

attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello 
organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

 - adottare processi per garantire forme di Corporate Social Responsibility; 

- essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 

di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; 

 - avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni 
di categoria; 

- aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della 
corruzione. 

Oggi le aziende interessate ad accedere alla garanzia del Fondo PMI possono 

utilizzare il nuovo “Portale Rating per le imprese” che consente di valutare il 

merito di credito, effettuando delle simulazioni. Attualmente il portale è 

utilizzabile solo per verificare l’ammissibilità delle imprese alle agevolazioni della 

Sabatini ter, ma sarà presto ampliato ad altre tipologie di finanziamento.  



La valutazione del merito creditizio delle imprese è effettuata attraverso 

l’attribuzione di una probabilità di inadempimento e il collocamento in una delle 

classi di valutazione che compongono la scala di valutazione.  

Il nuovo modello di valutazione presenta una struttura modulare composta da 

due aree e da un blocco informativo.  

Imprese, consulenti e tutti gli operatori interessati al Fondo garanzia PMI hanno 
un nuovo strumento a disposizione: il Portale Rating per le imprese.  
 

Grazie al Portale è possibile effettuare simulazioni per verificare l’ammissibilità di 
un’impresa alla garanzia del Fondo PMI sulla base del nuovo modello di 

valutazione basato sulla probabilità di inadempimento, oppure inserire i dati di 
uno o più bilanci di un’azienda che possono successivamente essere utilizzati da 
banche, confidi e intermediari durante la compilazione di una richiesta di 

ammissione al Fondo PMI.  
 
Ad oggi, il nuovo modello di rating è utilizzabile esclusivamente per verificare 

l’ammissibilità delle imprese con riferimento alle operazioni Sabatini ter, ma è già 
previsto l’ampliamento delle funzionalità del nuovo modello di valutazione in 

modo da coprire tutte le richieste di ammissione per le quali sia prevista la 
valutazione dei dati contabili degli ultimi due esercizi.  
 

http://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/portale-rating-per-le-imprese/

