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Con il Decreto Legge Liquidità imprese,
è stato approvato un sistema di garanzie, da 400 miliardi di euro,
articolato su due livelli per assicurare sostegno finanziario alle imprese in
difficoltà economica a causa dell’emergenza da Coronavirus.
Da una parte il Fondo centrale PMI, che viene
esteso alle Midcap (aziende fino a 499 dipendenti) e
che rilascerà garanzie fino al 100% per favorire la
ripartenza del sistema produttivo italiano.

L’altro intervento prevede garanzie per 200 miliardi
concesse da SACE a tutte le imprese, senza limiti di
fatturato.
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FONDO DI GARANZIA PMI
FINANZIAMENTI FINO A 25.000,00
€

BENEFICIARI: PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è
stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata.
IMPORTI: E’ prevista una garanzia pari al 100%. L’importo del finanziamento non potrà superare il
25% dei ricavi, come risultante da ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione fiscale
presentata ovvero per i soggetti costituiti dopo il 1 gennaio 2019, da altra idonea documentazione.
In pratica 25mila euro si ottengono solo se si ha un fatturato di almeno 100mila euro, sotto questa
soglia l’aiuto cala. Il finanziamento non può essere utilizzato per compensare alcun prestito
preesistente, anche nella forma di dello scoperto di conto corrente.
DURATA: 6 anni comprensivi di 2 anni di preammortamento.
VALUTAZIONE: Il finanziamento è concesso senza valutazione del credito.
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FONDO DI GARANZIA PMI
FINANZIAMENTI FINO A 800.000,00
€

BENEFICIARI: PMI, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni
con ricavi fino a 3.200.000 euro, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza
COVID-19 (sarà necessaria una dichiarazione autocertificata in cui si attesti il
danno).
IMPORTI: È prevista una garanzia pari al 90%. L’importo del finanziamento non
potrà superare il 25% del fatturato dell’anno 2019.
VALUTAZIONE: La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione
del merito creditizio.
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FONDO DI GARANZIA PMI
GARANZIE PUBBLICHE PER IMPRESE
FINO A 499 DIPENDENTI

BENEFICIARI: Imprese fino a 499 dipendenti con sede in Italia.
IMPORTI: E’ prevista una garanzia pari al 90%. L’importo del finanziamento non potrà superare alternativamente:
il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per ultimo anno disponibile. Nel caso di
imprese costituite a partire dal 1.01.2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attività;
il 25% del fatturato del 2019;
il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di
piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a
499.
DURATA: 6 anni comprensivi di 2 anni di preammortamento.
VALUTAZIONE: La concessione del finanziamento è subordinata alla valutazione del merito creditizio.
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FONDO DI GARANZIA PMI
OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE

L’ art. 49, comma 1, lett. D del Decreto Cura Italia, inoltre, prevede che, dal
17 marzo al 17 dicembre 2020, sono ammissibili alla garanzia diretta del
Fondo, nella misura dell’80% i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento
preveda l'erogazione alla stessa di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10%
dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
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GARANZIA SACE
BENEFICIARI: Tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività, PMI,
inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che
abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.
IMPORTI: L’ importo del finanziamento assistito da garanzia non potrà essere
superiore al maggiore tra i seguenti valori:
il 25% del fatturato annuo dell’ impresa relativo al 2019, come risultante da
ultimo bilancio inviato o da dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il
bilancio;
il doppio dei costi del personale relativi al 2019 come risultati dal bilancio o da
dati certificati, se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora abbia iniziato
l’attività successivamente al 31.12.2018 si fa riferimento ai costi del personale
atteso per i primi due anni di attività come attestato dall’impresa.
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GARANZIA SACE
DURATA: Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a
24 mesi
SOGLIE DI GARANZIA:
90% per le aziende con meno di 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di
fatturato;
80% con più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 5 miliardi;
70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
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