
 

 

 

OGGETTO: finanziamenti decreto liquidità                              Seregno, 16 aprile 2020 

 

  

 

LIQUIDITA’ FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI 
 

 

1. PMI, PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA’ D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI (Fondo centrale di 

garanzia PMI) - Art. 13 lettera m 

LIMITI PRESTITO 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio 

depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda di garanzia ovvero, per i soggetti 

beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea garanzia, anche mediante autocertificazione. 

L’importo non puo’ essere comunque superiore ad Euro 25.0000   

GARANZIA STATALE 100% 

COSTI Accesso gratuito al fondo - Tasso di interesse stimato intorno al 1.2% 

PROCEDURE Autocertificazione su danni Covid 2019 - Nessuna valutazione del fondo 

RIMBORSO In 6 anni con possibilità di preammortamento per i primi 24 mesi: per i primi 2 anni si verserà solo 

la quota interessi, dal terzo anno e fino al sesto si procederò anche al rimborso della quota capitale 

 

 

2. IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI CON FATTURATO FINO A 3,2 MILIONI (Fondo centrale di ga-

ranzia PMI) - Art. 13 lettera n 

LIMITI PRESTITO Non superiore al minore importo tra il 25% del fatturato ed Euro 800 mila  

GARANZIA STATALE 90% Stato + 10% Confidi 

COSTI Accesso gratuito al fondo - Tasso di interesse da verificare 

PROCEDURE Valutazione del fondo su profilo economici finanziario con esclusione valutazione andamento ul-

timi mesi 

RIMBORSO Rimborso in 6 anni 



 

 

 

 

3. IMPRESE FINO A 499 DIPENDENTI (Fondo centrale di garanzia PMI) - Art. 13 

LIMITI PRESTITO Importo massimo garantito annuo 5 milioni di euro. 

L’importo delle operazioni finanziarie non può superare alternativamente: 

- 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel ca-

so di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può supera-

re i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività 

- il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi 

(PMI), e nei successivi 12 mesi (imprese con numero di dipendenti non superiore a 499). Il fabbisogno 

è attestato dal beneficiario con autocertificazione 

GARANZIA STATALE 90% Stato 

COSTI Accesso gratuito al fondo - Tasso di interesse da verificare 

PROCEDURE Valutazione del fondo su profilo economici finanziario con esclusione valutazione andamento ul-

timi mesi 

RIMBORSO Rimborso in 6 anni 

 

 

 

  



 

 

 

LIQUIDITA’ FONDO CENTRALE DI GARANZIA SACE SPA 

 

 

1. IMPRESE CON MENO DI 5000 DIPENDENTI IN ITALIA E FATTURATO FINO A 1,5 MILIARDI DI EURO 

(Garanzia Sace Spa) 

LIMITI PRESTITO L’importo del prestito non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 

- 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019 (in Italia), come risultante dal bilancio ovvero dal-

la dichiarazione fiscale 

- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (in Italia), come risultanti dal bilancio ov-

vero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. Se l’impresa ha iniziato l’attività suc-

cessivamente al 31 Dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di at-

tività, come documentato e attestato dal legale rappresentante. 

GARANZIA STATALE 90%  

CONDIZIONI: a) Clausole su dividendi, b) Occupazione, c) Made in italy, d) Impresa al 31 Dicembre 2019 non 

rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra 

le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario 

COSTI Costi di istruttoria + commissioni PMI (in rapporto a importo garantito 0,25% primo anno, 0,5% secondo 

e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno) - commissioni Grandi imprese (0,5% primo anno, 1% secondo e 

terzo anno), 2% quarto quinto e sesto anno) 

PROCEDURE L’impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione. Se positiva tra-

smette richiesta di garanzia Sace che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finan-

ziamento 

RIMBORSO 6 anni con possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. IMPRESE CON OLTRE 5000 DIPENDENTI IN ITALIA O CON FATTURATO TRA 1, 5 MILIARDI E 5 MI-

LARDI DI EURO (Garanzia Sace Spa) 

LIMITI PRESTITO L’importo del prestito non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 

- 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019 (in Italia), come risultante dal bilancio ovvero dal-

la dichiarazione fiscale 

- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (in Italia), come risultanti dal bilancio ov-

vero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. Se l’impresa ha iniziato l’attività suc-

cessivamente al 31 Dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di at-

tività, come documentato e attestato dal legale rappresentante. 

GARANZIA STATALE 80%  

CONDIZIONI a) Clausole su dividendi, b) Occupazione, c) Made in italy, d) Impresa al 31 Dicembre 2019 non 

rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra 

le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario 

COSTI Costi di istruttoria + commissioni PMI (in rapporto a importo garantito 0,25% primo anno, 0,5% secondo 

e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno) – commissioni Grandi imprese (0,5% primo anno, 1% secondo e 

terzo anno), 2% quarto quinto e sesto anno) 

PROCEDURE L’impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione. Se positiva tra-

smette richiesta di garanzia Sace che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finan-

ziamento. ll rilascio della garanzia è subordinato altresì alla decisione del MEF, sentito il Ministro dello sviluppo 

Economico 

RIMBORSO 6 anni con possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. IMPRESE CON FATTURATO SUPERIORE A 5  MILARDI DI EURO (Garanzia Sace Spa) 

LIMITI PRESTITO L’importo del prestito non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 

- 25% del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019 (in Italia), come risultante dal bilancio ovvero dal-

la dichiarazione fiscale 

- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 (in Italia), come risultanti dal bilancio ov-

vero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio. Se l’impresa ha iniziato l’attività suc-

cessivamente al 31 Dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di at-

tività, come documentato e attestato dal legale rappresentante. 

CONDIZIONI a) Clausole su dividendi, b) Occupazione, c) Made in italy, d) Impresa al 31 Dicembre 2019 non 

rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra 

le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario 

GARANZIA STATALE 70%  

COSTI Costi di istruttoria + commissioni PMI (in rapporto a importo garantito 0,25% primo anno, 0,5% secondo 

e terzo anno, 1% quarto quinto e sesto anno) – commissioni Grandi imprese (0,5% primo anno, 1% secondo e 

terzo anno), 2% quarto quinto e sesto anno) 

PROCEDURE L’impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione. Se positiva tra-

smette richiesta di garanzia Sace che processa la domanda ed emette un codice unico identificativo del finan-

ziamento. Il rilascio della garanzia è subordinato altresì alla decisione del MEF, sentito il Ministro dello sviluppo 

Economico 

RIMBORSO 6 anni con possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi 

 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti 
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