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Fondo Centrale di garanzia PMI
(articolo 49 D.L. Cura Italia e articolo 13 D.L. Liquidità)

Il DL Liquidità ha completamente riscritto le previsioni sul Fondo centrale di garanzia
PMI originariamente contenute nell’art. 49 DL Cura Italia.

In particolare, sono state modificate le regole per l’accesso, fino al 31.12.2020, al
Fondo Centrale di garanzia, in base alle quali:

 garanzia concessa a titolo gratuito;

 importo massimo garantito di 5 milioni di Euro

 ammesse a garanzia le imprese con massimo 499 dipendenti, lavoratori autonomi
e professionisti;

 la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla
data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore
classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o confinanti
deteriorate” e di imprese che hanno presentato concordato con
continuità/accordo di ristrutturazione/piano attestato
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 L’importo delle operazioni finanziarie non può superare alternativamente:

 il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo

anno disponibile (per le imprese costituite dal 01.01.2019 l’importo massimo del

prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di

attività)

 il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019

 il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei

successivi 18 mesi (in caso di PMI) e nei successivi 12 mesi (in caso di imprese con

numero di dipendenti non superiore a 499)

 La percentuale di copertura della garanzia diretta può arrivare al 90%

dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria per operazioni con durata

fino a 72 mesi, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di

Garanzia
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 Sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100% i nuovi

finanziamenti concessi da banche in favore di piccole e medie imprese e di

persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni la cui attività è

stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, purché tali finanziamenti

prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi

dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non

superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi come risultante dall’ultimo

bilancio depositato o dell’ultima dichiarazione presentata, ovvero per i

soggetti beneficiari costituiti dopo l’1 gennaio 2019 da altra idonea

documentazione (concetto estremamente vago, auspicabile che in sede di

conversione venga eliminato) e comunque non superiore ad € 25.000,00.

NB Con una dotazione di soli 1.729 miliardi il fattore tempo nella presentazione

delle richieste al Fondo gioca un ruolo fondamentale.
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 A favore dei soggetti con ammontare di ricavi non superiori ad € 3.200.000,

la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, la garanzia del

Fondo può essere cumulata con un ulteriore garanzia concessa da Confidi o

da altri soggetti abilitati sino alla copertura del 100% del finanziamento

concesso. La predetta garanzia non può essere rilasciata per prestiti di

importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.
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Riepilogo interventi Fondo Centrale di Garanzia PMI



Garanzia SACE S.p.A.

(articolo 1 D.L. Liquidità)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite

dall’emergenza COVID-19, è disposta la concessione da parte di SACE S.p.A.

(società della galassia di Cassa Depositi e Prestiti), fino al 31.12.2020, di garanzie

a favore di banche/istituzioni finanziarie nazionali e internazionali/altri soggetti

abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi

forma.

Tra i beneficiari di tale previsione sono ricomprese le imprese di qualsiasi

dimensione e settore di attività (inclusi PMI, lavoratori autonomi e liberi

professionisti titolari di partita IVA che abbiano già utilizzato il Fondo centrale di

garanzia fino a completa capienza).
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 la garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020 per finanziamenti di durata non

superiore a 6 anni, con possibilità da parte delle imprese di avvalersi di un

preammortamento di durata 24 mesi

 l’impresa beneficiaria non deve essere presente alla data del 29 febbraio

2020 tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario

 l’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i

seguenti elementi:

1. 25% del fatturato 2019

2. il doppio dei costi del personale relativi al 2019 (qualora l’impresa abbia

iniziato l’attività successivamente al 31.12.2018 si fa riferimento al costo

del personale atteso per i primi due anni di attività)
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La garanzia copre il:

 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000
dipendenti e valore di fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro;

 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore di fatturato tra
1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti;

 70% dell’importo del finanziamento per imprese con valore di fatturato
superiore a 5 miliardi di Euro.

Qualora l’Impresa beneficiaria sia parte di un Gruppo, si fa riferimento al valore su 
base consolidata del fatturato e dei costi del personale del Gruppo.
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 L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa o qualsiasi

altra impresa con sede in Italia facente parte del gruppo, non approvi la

distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

 L’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli

occupazionali attraverso accordi sindacali.

 Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere

costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in

stabilimenti produttivi siti in Italia (clausola Made in Italy).
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 Per il rilascio di garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con
meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore di fatturato inferiore a 1,5
miliardi si applica la seguente procedura semplificata:

 l’impresa interessata all’erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A.
presenta ad un soggetto finanziatore la domanda di finanziamento garantito;

 in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei
suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia
a SACE S.p.A.;

 il soggetto finanziatore procede con il rilascio del finanziamento assistito dalla
garanzia.

 In caso di impresa con dipendenti o fatturato superiori alle predette soglie il
rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dello Sviluppo
Economico, adottato sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..
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Platea beneficiari

Tutte le imprese di qualsiasi dimensione e settore di attività con i seguenti requisiti:

▪ abbiano già utilizzato il Fondo centrale di garanzia fino a completa capienza;

▪ al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai

sensi del Regolamento UE n. 651/2014;

▪ al 29/02/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema

bancario, come definite ai sensi della normativa europea.

Importo massimo del 

finanziamento 

garantito

Maggior valore tra:

▪ 25% del fatturato 2019;

▪ doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia

% finanziamento 

coperta da garanzia 

SACE S.p.A.

▪ 90% per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi;

▪ 80% per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

▪ 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi

Costo massimo garanzia

▪ per i finanziamenti alle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti

base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti

base durante il quarto, quinto e sesto anno

▪ per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo

garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo

anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno

Durata finanziamenti Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi

Obblighi

▪ Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020

▪ Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

▪ Finanziamento destinato a sostenere costi del personale, investimenti o circolante in

Italia

Riepilogo intervento SACE S.p.A.
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Moratoria finanziamenti
(articolo 56 D.L. Cura Italia)

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia COVID-19
possono avvalersi dietro comunicazione delle seguenti misure di sostegno finanziario:

 non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito esistenti
alla data del 29 febbraio 2020;

 i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 sono
prorogati fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

 i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale (anche leasing) in scadenza prima
del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso
delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato secondo modalità che
assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Possono beneficiare delle misure di cui sopra le imprese le cui esposizioni debitorie non
siano alla data di pubblicazione del presente decreto classificate come esposizioni
creditizie deteriorate.
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Impatto sul rating bancario

La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le Banche (rispetta il

principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è

neutrale rispetto alle qualificazioni degli Intermediari sulla qualità del credito, nel

senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per

qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che

non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli Intermediari a rivedere il

giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria.
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FONDO RIPRESA DEL TRENTINO

(Legge Provinciale 2 del 23.03.2020)

Con deliberazione della Giunta Provinciale del 25 marzo 2020 è stato approvato il Protocollo d’intesa
promosso dalla Provincia autonoma volto a dare concreta attuazione alla disponibilità del sistema del
credito a promuovere congiuntamente la ripresa del tessuto socio-economico del Trentino.

Con l’adesione al Protocollo Provincia, Cassa del Trentino S.p.A, Banche e Confidi si impegnano a
rendere disponibili agli Operatori economici ammissibili ai benefici del Protocollo:

1. linee di finanziamento chirografarie a tasso fisso, per concorrere al fabbisogno relativo ad
investimenti e/o a capitale circolante per l’emergenza COVID-19 (“Plafond Ripresa Trentino”);

2. sospensione rate mutui/canoni di leasing in essere al 31.01.2020 (durata 12 mesi);

3. rinegoziazione finanziamenti in essere (alternativa alla sospensione). L’allungamento della
durata è ammesso fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento.
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Beneficiari alle misure del fondo

Gli operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali,
commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori autonomi e
liberi professionisti titolari di partita IVA attiva, senza limitazione alcuna in ragione
dell’ambito di operatività degli stessi e:

 che abbiano sede legale o unità operative nel territorio della Provincia autonoma di
Trento alla data del 24 marzo 2020;

 che abbiano subito un impatto negativo a seguito dell’emergenza epidemiologica
legata al COVID-19 nel corso del periodo di osservazione, ossia dal 1° marzo 2020
all’ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda
(“Periodo di osservazione”);

 e le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 31 dicembre 2019, classificate
presso la Banca concedente come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi;
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Definizione di IMPATTO NEGATIVO

L’impatto negativo è riscontrato al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

 riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi nel Periodo di osservazione
rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

 riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle presenze e/o degli arrivi nel Periodo
di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

 riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni/degli ordinativi nel Periodo di
osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente;

 riduzione di almeno il 10% degli incassi da vendite/prestazioni nel periodo di
osservazione rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel solo caso di imprese operanti da meno di un anno, il confronto riguarderà il valore
medio mensile registrato nel periodo che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese
precedente la data di presentazione della domanda e il valore medio mensile dei mesi di
effettiva operatività antecedenti al mese di marzo 2020.
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Modalità di accesso al fondo

Gli operatori economici a partire dal 1° aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020

potranno presentare domanda utilizzando apposita piattaforma online, oppure

recarsi presso gli sportelli degli istituti bancari aderenti al protocollo.

La procedura online garantisce celerità e massima interazione tra gli enti aderenti al

Protocollo (ripresatrentino.it).
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Nel Protocollo si prevede la seguente segmentazione delle misure finanziarie:

1. Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: per Beneficiari aderenti ai Confidi;

2. Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: per Beneficiari NON aderenti ai Confidi o

che intendano procedere celermente senza l’intervento del Confidi;

3. Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige: per Beneficiari di maggiori

dimensioni, con eventuale attivazione della garanzia dei Confidi.
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Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1

Di seguito le principali caratteristiche delle linee di finanziamento e della garanzia
Confidi (i Beneficiari dovranno aderire ai Confidi):

▪ Importo massimo: pari ad € 300.000,00 e, comunque, non superiore al 50% del
fatturato dell’esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente
approvato (fatturato dell’esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio
2019). Il sopracitato importo di € 300.000,00 viene incrementato fino al 50%
qualora l’Operatore economico manifestato l’esigenza di liquidità aggiuntiva per
anticipare i trattamenti di Cassa Integrazione ai dipendenti.

▪ Durata: 24 mesi; l’importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla
scadenza del ventiquattresimo mese, fatta salva l’eventuale opzione di
allungamento.
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▪ Oneri di istruttoria: nessuno.

▪ Tasso fisso annuo: 0,40% (interessi corrisposti in via posticipata al termine del 12^ e
24^ mese dall’erogazione), interamente coperto da contributo PAT.

▪ Opzione di allungamento: alla scadenza le Parti potranno pattuire una rateizzazione
del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 4 anni, a condizioni da
concordare.

▪ Commissione garanzia 80% Confidi: nessuna.
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Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2

Per gli Operatori economici che per forma giuridica / specifica operatività non possono
essere soci dei Confidi ovvero che intendano procedere celermente a prescindere
dall’intervento dei Confidi si prevede la seguente tipologia di finanziamento di importo
minore:

 Importo massimo: pari ad Euro 25.000

 Durata: 24 mesi; l’importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza
del ventiquattresimo mese, fatta salva l’eventuale opzione di allungamento

 Garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti

 Oneri istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione di oneri fiscali/tributari

 Erogazione: unica per l’intero importo concesso

 Tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: 0,60%, interessi corrisposti in via
posticipata, al termine del 12^ e del 24^ mese dall’erogazione, interamente coperto da
contributo PAT

 Opzione di allungamento: alla scadenza le Parti potranno pattuire una rateizzazione
del rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 3 anni, a condizioni da
concordare
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Plafond Ripresa Trentino FSTAA

Di seguito le principali caratteristiche dei finanziamenti (ad es. mini-bond) del Fondo Strategico del
Trentino-Alto Adige per un plafond fino a 20 €/mln:

 Importo minimo e massimo: pari ad Euro 300.000/1.500.000 e comunque non superiore al 50%
del fatturato dell’esercizio 2019 così come risultante dal Bilancio regolarmente approvato
(fatturato dell’esercizio 2018 qualora non risulti approvato il Bilancio 2019);

 Durata: 24 mesi; l’importo mutuato sarà rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del
ventiquattresimo mese, fatta salva l’eventuale opzione di allungamento;

 Garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti con possibile intervento dei Confidi sino all’80%
a condizioni da concordare;

 Oneri istruttoria/costi: costo omnicomprensivo (comprese eventuali spese legali) non superiore
ad Euro 2.500, ad esclusione di oneri fiscali/tributari;

 Erogazione: unica per l’intero importo concesso;

 Tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo: 0,9%, interessi corrisposti in via posticipata al
termine del 12^ e del 24^ mese dall’erogazione, coperto da contributo PAT nel limite dello 0,4%;

 Opzione di allungamento: alla scadenza le parti potranno concordare una rateizzazione del
rimborso secondo un piano di ammortamento di massimo 2 anni a condizioni da concordare; in tal
caso, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi a costo zero, Confidi e Beneficiario
concorderanno la commissione per la garanzia da prestare



Operatore 

Economico

Finanziatore Importo max del 

finanziamento

Durata base Tasso fisso 

massimo

Contributo 

massimo PAT 

(max 24 mesi)
Aderente ai

Confidi Plafond

Ripresa

Trentino

BANCHE 1 Banche

Fino a 300.000€ 

(incrementabile 

del 50% in caso 

di necessità di 

anticipare i 

trattamenti 

previsti dall’art. 

19 del D.L. 

17.03.2020 n.18)

24 mesi 0,40% 0,40%

Non aderente

ai confidi

Plafond Ripresa

Trentino

BANCHE 2

Banche

25.000€ 24 mesi 0,60% 0,60%

Imprese più

strutturate

Plafond Ripresa

Trentino FSTAA

FSTAA

300.000€ -

1.500.000€

24 mesi 0,90% 0,40%

Riepilogo interventi  

PLAFOND RIPRESA TRENTINO
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Qual è il vantaggio di attivare il Fondo Ripresa Trentino?

Le banche, oltre ad una procedura celere, non applicheranno oneri di istruttoria,

provvederanno ad erogare la somma mutuata in unica soluzione in sede di

sottoscrizione del contratto ed il rimborso avverrà in unica soluzione alla scadenza

del ventiquattresimo mese ovvero, a scelta del mutuatario, con ulteriore piano di

ammortamento della durata di 4 anni (3 anni in assenza di garanzia Confidi) a partire

dal termine dei 24 mesi anzidetto.

A ciò si aggiunge la commissione a costo zero per la garanzia dell’80% dei Confidi

ed il Contributo conto interessi della Provincia che azzera gli oneri finanziari per i

primi 24 mesi di durata del finanziamento.
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Cosa devono fare gli enti finanziari aderenti al Protocollo per concedere la

Linea di credito richiesta da un Operatore economico?

Preso atto delle dichiarazioni dell’Operatore economico e una volta completata la

verifica formale, la valutazione in merito all’opportunità o meno di accordare il

finanziamento è rimessa in via esclusiva in capo all’ente finanziatore.
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Opportunità statali e provinciali a confronto

Fondo Ripresa Trentino

Plafond 1 e 2

Fondo di garanzia PMI

Durata

24 mesi con rimborso in unica soluzione a 

scadenza + opzione allungamento max 4 anni 

(3 anni per finanziamenti fino a 25.000)

72 mesi (di cui preammortamento di 

24 mesi in caso di finanziamenti non 

superiori a € 25.000)

Garanzia Gratuita

Plafond 2 No garanzia

Gratuita

Tasso interesse

0% per 24 mesi in quanto interessi coperti da 

contributo PAT, in caso di opzione di 

allungamento tasso variabile da concordare

Da concordare

Requisiti

Sede legale PAT

NO esposizioni creditizie deteriorate

Impatto negativo (riduzione 10%)

NO esposizioni creditizie deteriorate

Importo finanziamento

Fino ad € 25.000 (plafond 2)

Entro 50% del fatturato 2019 (plafond 1)

25% del fatturato o doppio spesa 

salariale (quest’ultimo solo per 

garanzia diretta 90%)


