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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

 

C I R C O L A R E  I N F O R M A T I V A  N .  6 / 2 0 2 0   

 

OGGETTO:  EMERGENZA COVID19  –  DECRETO LIQUIDITA’ 

 

FINANZIAMENTI PER LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE 

“Fondo di Garanzia PMI” e “Garanzia SACE” 

per finanziamenti o rinegoziazioni di importo superiore a 25.000 euro  

 
 
Come riportato nella precedente Circolare (SBA n.5/2020), è stata attivata in questi giorni una 

misura che prevede la concessione, da parte delle Banche ed Istituti di Credito, di finanziamenti 

garantiti dallo Stato tramite il “Fondo di Garanzia per le PMI” ed il “SACE”, a favore delle 

imprese che siano state danneggiate dall’attuale situazione emergenziale dovuta alla pandemia 

Covid19. 

 

Tralasciando il tema dei finanziamenti “fino a 25.000 euro” (soglia minima) trattati nella 

Circolare sopra menzionata, in questa sede abbiamo ritenuto di fornire un ulteriore quadro 

generale degli interventi volti a fornire liquidità immediata a quelle imprese che abbiano 

necessità di importi oltre la soglia minima stabilita. 
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A) “Fondo di Garanzia PMI” 

 

L’intervento del Fondo di Garanzia PMI può essere richiesto, oltre che finanziamenti sotto la 

soglia di 25.000 euro,  negli ulteriori seguenti casi: 

 

 Garanzia del 100% (90% diretta e 10% Confidi in riassicurazione) 

Per la richiesta di Finanziamenti di importo non superiore al 25% del fatturato per PMI e persone 

fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni con fatturato inferiore ad euro 3.200.000 

(il limite massimo per questo tipo di finanziamenti è pari ad euro 800.000). 

In questo caso, alla garanzia del Fondo deve necessariamente essere associata un’ulteriore 

garanzia prestata da un Confidi (riassicurazione), con modalità e termini da stabilire in sede di 

istruttoria  con l’istituto bancario di riferimento. 

 

 Garanzia diretta del 90% 

Per la richiesta di Finanziamenti di importo non superiore (al maggiore) tra: 

• il 25% del fatturato 

• il doppio della spesa salariale annua 2019 

• il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 

mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da 

apposita autocertificazione del beneficiario. 

La restante garanzia (pari al 10% del valore richiesto) sarà richiesta e valutata secondo modalità 

legate all’attuale normativa bancaria di riferimento. 

 

 Rinegoziazione 

Fattibile all’interno delle operazioni sin qui descritte, ma la garanzia è concessa a condizione che 

il debito accordato sia superiore di almeno 10% rispetto al residuo debito. 
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B) “Garanzia SACE” 

Si tratta di una garanzia ultronea e non gratuita come quella prestata dal Fondo di 

Garanzia PMI, che può essere richiesta solo ad esaurimento del plafond con il Fondo PMI 

e in relazione ad importi non superiori al maggiore tra i seguenti parametri: 

- il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019; 

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019. 

 

La copertura della Garanzia SACE è pari a: 

- il 90% del finanziamento, per le imprese con meno di 5.000 

dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 

- l’80% del finanziamento, per le imprese con più di 5.000 

dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro; 

- il 70% del finanziamento, per le imprese con valore del fatturato 

superiore a 5 miliardi di euro. 

 

*** 

 

Per concludere, si evidenziano alcuni aspetti di carattere operativo comuni a tutti gli 

strumenti messi a disposizione del Decreto Liquidità concernenti nuove risorse 

finanziarie da richiedere agli Istituti di Credito: 

 

 Le azioni di finanziamento previste sono cumulabili fra loro; 

 Permangono, anche a seguito delle richieste in oggetto, le eventuali moratorie in 

scadenza al 30 settembre 2020 di cui al decreto CURA ITALIA di Marzo 2020; 

 Da valutare accuratamente la possibilità di convertire linee di esposizione a breve 

termine in finanziamenti a medio termine, così da poter eventualmente alleggerire 

il carico finanziario per l’impresa; 
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Vi invitiamo a contattare il Vostro istituto di Credito di fiducia per richiedere maggiori 

informazioni sulla possibilità di accedere a nuovi Finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia 

per le PMI (o SACE) ed eventualmente rinegoziare esposizioni in essere alla data odierna. 

 

Qualora foste interessati a ricevere consulenza specializzata per i rapporti da instaurare con il 

Vs Istituto di Credito, per la predisposizione delle domande e del fascicolo documentale che 

vi sarà richiesto, potete contattare i nostri professionisti per ricevere maggiori informazioni sulle 

modalità e costi delle pratiche. 

 

Vi ricordiamo che lo Studio rimane operativo in modalità “back-office” e che i nostri 

Professionisti sono a vostra completa disposizione in caso di necessità. 

 

A tal proposito vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti per richiedere chiarimenti o 

assistenza, anche in merito alla presente circolare: 

 

 

Email: segreteria@studiosba.it 

Telefono: 0761/627821 

Cellulare / Whatsapp: 328/5655852 

 

Ronciglione  16/04/2020     S E R A F I N E L L I   B A N N E T T A 

E  A S S O C I A T I 


