
1) Imprese con meno
 di 5mila dipendenti
 in Italia e fatturato
 fino a 1,5 miliardi

2)Imprese con oltre 
5 mila dipendenti in

 Italia o con fatturato
tra 1,5 e 5 Miliardi  

3)Imprese con fatturato
superiore a 5 miliardi

4) PMI* e persone fisiche 
esercenti attività di impresa, 

arti o professioni

5)  Imprese  fino a 499 
dipendenti con fatturato fino 

a 3,2 milioni

6)Imprese fino a 499 
dipendenti

* DEFINIZIONE DI PICCOLA MEDIA IMPRESA

Definizione PMI Numero di dipendenti Fatturato Totale di bilancio

Micro Impresa meno di 10
non superiore a 2 
milioni di euro

non superiore a 2 
milioni di euro

Piccola impresa meno di 50
non superiore a 10 
milioni di euro

non superiore a 10 
milioni di euro

Media impresa meno di 250
non superiore a 50 
milioni di euro

non superiore a 43 
milioni di euro

90%
80% finchè non sarà concessa 

l'autorizzazione UE

Valutazione del Fondo su profili economico  finanziario
con esclusione valutazione andamento degli ultimi mesi 

Autocertificazione su danni da 
Covid -19.

Nessuna valutazione de Fondo

Inizio rimborso non prima         
di 2 anni e durata di 6 anni

Non specificato

Importo massimo garantito 
annuo di 5 milioni

Presti non superiore al minore 
importo tra il 25% del fatturato 

Prestito non oltre
 25 mila euro

Accesso gratuito al fondo + 
tasso di interesse con cap
(il Mef stima ad oggi 1,2%) 

Accesso gratuito al fondo.
Tasso massimo non specificato

Clausole sui dividendi, occupazione, made in Italy

6)L'ENTITA' DELLE GARANZIE 
Il 100% vero solo fino a 
25mila euro d'importo

Cambiamento di rotta
Contrariamente alle attese, e 
nonostante le aperture della 

Commissione UE, l'Italia 
sfrutta in modo molto parziale 
la possibilità di garanzie statali 
al 100% che si applicheranno 

solo ai mini-prestiti fino a 
25mila euro

90% 80% 70%

L'impresa presenta domanda alla banca, questa valuta delibera di erogazione, se positiva 
trasmette richiesta di garanzia alla Sace che processa la domanda ed emette un codice unico 

identificativo del finaziamento

6 ANNI 

LE INCOGNITE DEL SISTEMA

2) L'ATTUAZIONE
Un decreto Mef può 

prevedere altri requisiti 

Serve ok per i maxi prestiti
Un decreto attuativo del 

ministero dell'Economia (Mef) 
potrebbe prevedere ulteriori 

modalità attuative e operative, 
ed eventuali requisiti 

integrativi. Per i prestiti 
alle imprese con fatturato 
oltre 5 miliardi serve un 

decreto Mef ad hoc

100% 90% Stato + 10% Confidi

BOZZA "DECRETO LIQUIDITA'"

IL QUADRO DELLE GARANZIE  PER 6 TIPOLOGIE DI IMPRESA

Per Piccola Media Impresa (PMI) si intende:

I requisiti relativi al numero di dipendenti e al totale del fatturato, o al numero di dipendenti e al totale di bilancio, devono ambedue sussistere e sono cumulativi. È invece prevista 
l’alternatività tra i requisiti di fatturato e totale di bilancio (la scelta di quale considerare dipende dalla convenienza dell’azienda).

Beneficiari

Garanzia statale

Limiti

Costi

Procedure

Rimborso

3)IL MERITO DI CREDITO
Resta valutazione generale 
stop a quella andamentale

Le differenza
Per i prestiti fino a 25mila euro 

nessuna valutazione. 
Per gli altri scompare la 

valutazione sull'andamento 
degli ultimi mesi, ma resta 

quella generale 
sul profilo economico 

finananziario dell'azienda

4)TASSO D'INTERESSE
Non c'è un tetto per tutte

le tipogie di garanzia

Il "cap"
Il tasso di interesse massimo  
non è specificato per tutte le 
tipologie di garanzie previste, 
ma viene indicato solo per i 
prestiti garantiti dalla Sace e 
per quelli fino a 25mila euro

1)L'AUTORIZZAZIONE
 Il nodo della notifica e dei via 

libera della UE

Il pacchetto sulle garanzie 
statali

E' legato all'autorizzazione 
della Commissione europea 
che, comunque, dopo aver 

pubblicato il Temporary 
framework, dovrebbe risolvere 
la pratica in tempi  abbastanza 

rapidi

5)DURATA DEL PRESTITO
Sei anni, ma in un caso si 

dialoga 
con ancora la UE 

Il tetto sulle garanzie Stato  - 
Confidi

Il rimborso delle rate, 
preammortamento

a parte, è fissato in sei anni 
per tutti i tipi di prestito 

garantiti salvo che per quelli 
coperti  dal Fondo cona la 
formula 90% Stato + 10% 

Confidi. In questo caso 
decisiva la notifica della misura 

UE 

Costi di istruttoria + 
Per Pmi:

in rapporto a importo garantito, 0,25% primo anno, 0,5% secondo e terzo anno; 1% quarto 
quinto e sesto anno

Per grandi:
0,5% primo anno, 1%secondo e terzo, 2% quarto quinto e sesto


