
DL Liquidità: strumenti di nuova finanza

Per Aziende con ricavi fino a 3,2 mln€ 
finanziamenti fino al 25% del fatturato con 

Copertura 90% cumulabile con 10% del Confidi

Fino a 5 mln  €
Copertura 90%

Durata fino a 6 anni, con preamm.to fino a 24 
mesi

Importo
Maggior valore tra 25% fatturato 

2019 e il doppio costi del personale
Durata

Fino a 6 anni, con preamm.to fino a 
24 mesi

Copertura
Dal 70% al 90% in base al fatturato 

Costo per PMI/Altre
0,25%/0,50% 1 anno

0,50%/1,00% 2 e 3 anno
1,00%/2,00% tra 4 e 6 anno

Fino a 499 
Dipendenti

Importo 
garanzia?

Fino a 5 
milioni

Parte eccedente 
i 5 milioni

FCG

Operazioni di rinegoziazione e 
consolidamento* purché sia concesso credito 

aggiuntivo pari ad almeno al +10% 
Copertura 80%

A partire da 
500 

Dipendenti

Fino 25.000€ (max 25% del fatturato)
Copertura 100%

Durata fino a 6 anni, con preamm.to di 24 mesi 
a tasso definito.

Impegni da parte 
dell’Azienda
• Divieto distribuzioni 

di dividendi a livello 
di gruppo nel 2020

• Gestione dei livelli 
occupazionali 
mediante accordi 
sindacali 

• Destinazione del 
finanziamento 
stabilimenti 
produttivi localizzati 
in Italia
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Fondo Centrale di Garanzia (fino a 499 dipendenti)

Target

PMI situate sul territorio nazionale (in garanzia diretta anche per 
società con sede in Toscana, Abruzzo, Marche, Friuli senza necessità 
di controgaranzia Confidi). La garanzia è concessa anche a favore di 
imprese classificate UTP e sconfinante/scadute post 31/01/2020 e 
Clienti ammesse a procedure concorsuali post 31/12/2019

Intervento Massimali importi

Finanziamenti fino a 25k • max 25% del fatturato
• Copertura 100% Durata fino a 6 anni, con preamm.to di 24 mesi a tasso definito.

Aziende Ricavi sino a 3,2 mln • Importo non superiore al 25% del fatturato
• Copertura 90% FCG cumulabile con garanzia 10% Confidi (copertura complessiva 100%)

Operazioni di rinegoziazione • Ammesse anche operazioni di rinegoziazione purché sia concesso credito aggiuntivo pari ad almeno al +10%
• In questo caso la percentuale di copertura è 80%

Limiti

Massimo 5 milioni, durata massima 72 mesi, 
con preammortamento massimo 24 mesi
L’importo non può superare:
• 25% del fatturato 
• Il doppio della spesa salariale
• Il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e costi di 

investimento nei 12 mesi successivi (MID)

Copertura

• Copertura 100% per le operazioni fino a 25.000€
• Copertura al 90% per le operazioni fino a 5 mln€
• Copertura 80% per le operazioni di 

rinegoziazione (vedi operazioni particolari)
• Copertura 90% +10% Confidi per le aziende con 

ricavi <3,2 mln (vedi operazioni particolari)

Costo 

Garanzia concessa a titolo gratuito

Operazioni particolari



Interventi per la liquidità: Garanzia Italia (SACE)

Target

Tutte le Aziende di qualsiasi dimensione con una quota di 
almeno 30 miliardi riservata a PMI e lavoratori autonomi che 
hanno esaurito la capacità di accesso al Fondo. Le imprese alla 
data del 29/2 non dovevano risultare tre le esposizione 
deteriorate

Limiti

Massimo tra il 25% del fatturato 2019 in Italia e il doppio 
dei costi del personale sostenuti in Italia dall’impresa o su 
base consolidata se la medesima appartiene ad un gruppo.
Qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più 
finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE ovvero da altra 
garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. 
Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo 
quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più 
finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti 
finanziamenti si cumulano.

Copertura

Costo 

Preammortamento fino a 24 mesi e durata non superiore a 
6 anni. L’esposizione post erogazione deve essere maggiore a 
quella dell’entrata in vigore del Decreto al netto degli 
ammortamenti previsti contrattualmente

Finanziamento

Aziende

<5.000 
dipendenti e 
<1,5 mld€ di 

ricavi

>5.000 
dipendenti o 

ricavi tra 1,5 e 
5 mld€

>5mld€ di 
ricavi

% copertura 90% 80% 70%

Vincoli

Niente dividendi (neanche a livello di gruppo su società 
italiane) nel 2020, accordi con i sindacati su eventuali tagli 
occupazionali, finanziamenti solo per stabilimenti italiani

PMI Altre

1° anno 0,25% 0,50%

2 e 3 anno 0,50% 1,00%

4 – 6 anno 1,00% 2,00%
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a 
sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante 
impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che 
siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal 
rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.
La garanzia non può essere rilasciata per prestiti con finalità di 
rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti.

Finalità

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento 
definito da ciascun soggetto finanziatore e dal costo della garanzia. Le 
commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei 
finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo per 
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia 


