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MISURE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ 

 
 
A seguito dell’emergenza COVID-19 il Legislatore attraverso il “Decreto Liquidità” ha 
emanato alcune disposizioni urgenti finalizzate all’accesso al credito per le imprese 
che di seguito evidenziamo. 
 

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI 
 
Il canale Fondo di garanzia  
La garanzia di base sarà del 90%, per importo massimo garantito di 5 milioni di Euro. 
I finanziamenti avranno durata massima di 6 anni con un importo limitato. Si sale al 
100% per finanziamenti fino a 25mila euro, e comunque entro il 25% dei ricavi, 
destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori 
autonomi. Per questi prestiti non c'è valutazione del merito di credito, basta 
un'autocertificazione sui ricavi. La restituzione è in sei anni con inizio del rimborso 
non prima di due anni. 
Per chi ha ricavi fino a Euro 3,2milioni  
E’ prevista una garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l'ulteriore 10% è garantito 
dai consorzi fidi privati (Confidi). In questo caso possono accedere al finanziamento 
solo imprese, fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2milioni. E comunque 
entro il 25% del fatturato, quindi entro un prestito di 800mila euro. Serve 
un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19.  
I costi e la durata  
Per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è gratuito. Per i 
prestiti fino a 25mila euro è comunque previsto un tasso di interesse, anche se basso, 
rapporto al Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore 
tra 1,2 e 2%). Nel caso della seconda categoria, per aziende fino a 3,2milioni di ricavi, 
il testo non prevede invece un tasso minimo ne' una durata massima del rimborso 
prefissata. 
Le procedure  
Per i prestiti fino a 25mila euro, non ci sarà valutazione del merito di credito del 
beneficiario. 
Per le altre categorie, prestiti al 90% o prestiti al 90% Stato+10% Confidi, ci sarà 
comunque un'istruttoria bancaria anche se leggera. Sarà valutata solo la struttura 
economica-finanziaria dell'azienda con esclusione della valutazione andamentale, 
che è quella relativa agli ultimi sei mesi quindi quella che più può risentire della crisi 
in corso. 
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GARANZIA DI SACE 
 
Sono previste tre fasce. Garanzia statale che copre il 90% del prestito per imprese 
con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi. 
Garanzia all'80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila 
dipendenti in Italia. Copertura al 70% per imprese con fatturato oltre 5 miliardi.  
In ogni caso, l’importo del prestito garantito non potrà essere superiore al maggiore 
di questi due elementi: 25% del fatturato 2019 oppure il doppio dei costi del 
personale dell’impresa relativi al 2019, come da bilancio o da dati certificati (se 
l’impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale 
attesi per i primi due anni di attività).  
I vincoli  
L’impresa beneficiaria non potrà distribuire dividendi o riacquistare proprie azioni nel 
corso del 2020. L’azienda sarà chiamata ad assumere l’impegno a gestire i livelli 
occupazionali attraverso accordi sindacali. Dovrà inoltre rispettare una clausola 
made in Italy, cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia. 
I costi e la durata  
I prestiti vanno restituiti in sei anni, con preammortamento possibile fino a due anni. 
Le commissioni sono differenziate. Per le Pmi, in rapporto all'importo garantito, sono 
pari a 0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto. Per le 
imprese più grandi sono invece pari a 0,5% dell'importo garantito il primo anno, 1% 
secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto. 
Le procedure  
Per la prima fascia, sotto 1,5 miliardi di fatturato, la procedura è la seguente: 
domanda alla banca, che in caso di delibera positiva richiede la garanzia alla Sace. 
SACE processa la richiesta ed emette un codice del finanziamento, che la banca poi 
eroga. Per le imprese più grandi procedura più complessa: occorrerà un decreto Mef-
Mise. 
 
 
Qui di seguito la tabella riassuntiva di quanto sopra esposto: 
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POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 
 
Per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale il Decreto “Cura Italia” ha 
introdotto incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi 
di protezione individuale (DPI), per sopperire alla loro inadeguata disponibilità. 
Imprese beneficiarie e requisiti societari. Possono accedere ai benefici le società 
di persone o di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili, di 
qualsiasi dimensione localizzate in Italia, che producono dispositivi medici e DPI e/o 
che rendono disponibili mascherine chirurgiche.  
Investimenti agevolabili. Programmi di investimento volti all'ampliamento della 
capacità di un'unità produttiva esistente già adibita alla produzione di dispositivi 
medici e/o di DPI o alla riconversione di un'unità produttiva esistente finalizzata alla 
produzione di dispositivi medici e/o di DPI. 
Spese ammissibili. L'entità del progetto di investimento deve collocarsi tra 20.000-
2.000.000 € e sono ammissibili le spese necessarie per:  
a) opere murarie strettamente necessarie all'installazione o al funzionamento dei 
macchinari o impianti ad uso produttivo;  
b) macchinari, impianti e attrezzature varie commisurate alle esigenze del ciclo 
produttivo; 
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell'impresa; 
d) esigenze di capitale circolante, fino a un massimo del 20% del totale delle spese 
sopra indicate.  
Tempi di realizzo. I programmi devono essere completati entro 180 giorni dalla 
notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.  
Entità delle agevolazioni. È previsto un finanziamento a tasso zero, di ammontare 
massimo di € 800.000 a copertura di massimo il 75% delle spese, della durata 
massima di 8 anni, incluso un anno di preammortamento.  
Il rimborso del finanziamento può beneficiare di uno sconto (ossia un contributo a 
fondo perduto), diversificato in funzione della rapidità dell'entrata in produzione 
dell'investimento rispetto alla data di notifica del provvedimento di ammissione 
alle agevolazioni: 100%, 50% e 25%, se l'investimento entra in produzione, 
rispettivamente, entro 15, 30 o 60 giorni.  
Vincoli. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici 
e agli operatori sanitari e sociosanitari.  
 
 
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti, informazioni, assistenza nelle 
richieste di finanziamento. 
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