
CONTENUTO
Con la legge 662 del 1996 è stato istituto il Fondo di Garanzia per le PMI, uno strumento finanziario 
ideato per aiutare le imprese e i liberoprofessionisti, garantendo la loro solvibilità, a ottenere un 
finanziamento da un istituto creditizio. Soprattutto negli ultimi dieci anni, tra pandemia e crisi econo-
mica, il Fondo ha ricoperto un ruolo fondamentale per favorire l’operatività delle Piccole e Medie Im-
prese che, come noto, rappresentano l’ossatura del sistema produttivo italiano. Nella prima parte del 
volume, con l’esposizione di fatti, analisi e dati, sono esaminati la situazione creditizia attuale e il ruolo 
decisivo ricoperto dal Fondo nella politica economica italiana. Nella seconda parte, anche attaverso 
importanti contributi di esperti in materia, sono riportate alcune proposte affinché la garanzia dello 
Stato continui a essere al servizio dello sviluppo economico, dell’inclusione finanziaria, del sostegno 
alle imprese più vulnerabili, ottimizzando le risorse pubbliche e quelle private.
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“Questo libro affronta una questione cruciale per il 
futuro dell’economia italiana, quella del finanziamen-
to di quell’ampia e determinante parte del nostro si-
stema produttivo che è rappresentata dal complesso 
delle Piccole e Medie Imprese. Non è l’unica questione 
cruciale, certamente. Ma è una di quelle decisive.

dalla Prefazione di Franco Bassanini
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