
Garanzie Pubbliche 

Moratorie 

Finanziamenti 

www.clubdelcredito.it 



Garanzie Pubbliche 

Moratorie 

Finanziamenti 

LIQUIDITA’ 

www.clubdelcredito.it 



www.clubdelcredito.it 

DECRETO «LIQUIDITA’» N. 23 08/04/2020 
Le virgolette solo perché di liquidità immediata se ne vede ben poca 

FONDO DI GARANZIA 
Art. 13 

Elevando le percentuali di garanzia non hanno risolto il tema 
delle delibere bancarie 

Ottimo, per le micro aziende e le mid cap 

SACE 
Art. 1 

Ottimo, ma non per le PMI visto che le stesse possono 
accedervi solo se esauriscono plafond Fondo di Garanzia  

Slide aggiornate al 15 aprile 2020 



www.clubdelcredito.it 

Considerazioni generali sul tema della  
liquidità immediata alle imprese 

• I 25.000 Euro garantiti al 100% sono operativi ma 
rappresentano il massimo ottenibile  

 
• Le ulteriori misure dipendono da: 

1.Valutazione del merito creditizio da parte delle 
banche e  dei confidi (quanto saranno avversi al 
rischio?!) 
2.Tempistiche per le delibere che erano lunghe (2-3 
mesi) in situazioni normali figuriamoci con le 
restrizioni alla mobilità dei dipendenti 
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ARCO TEMPORALE 
I benefici concessi dal Fondo varranno sino al 31.12.2020 ( e non 

più sino al 17.12.2020) 

FONDO DI GARANZIA – Novità in sintesi 

BENEFICIARI 
Possono accedere al Fondo di garanzia anche le imprese con un 
numero di dipendenti pari o inferiore a 499 (nel decreto cura 

Italia la garanzia valeva solo per le pmi) 

CRITERI DI ACCESSIBILITA’ 
La garanzia è concessa automaticamente senza alcun tipo di 
valutazione (con il decreto cura Italia la valutazione veniva 

effettuata sui dati contabili)  

CRITERI DI ACCESSIBILITA’ 
ESPOSIZIONI DETERIORATE 

Sono ammesse le imprese con scaduti\sconfinamenti continuativi 
oltre 90 giorni e le imprese con inadempienze probabili purché la 

segnalazione non sia avvenuta prima del 31.01.2020 

RINEGOZIAZIONE SU 
OPERAZIONI PERFEZIONATE 

DA NON OLTRE 3 MESI 

Possibile purché il perfezionamento siano avvenuto dopo il 
31.01.2020. La banca dovrà comunicare la riduzione del tasso a 

fronte della nuova garanzia. 



www.clubdelcredito.it 

IMPORTO GARANTITO 
L’importo massimo garantito sale a 5.000.000 € per singolo 

beneficiario 

FONDO DI GARANZIA – Novità in sintesi 

RINEGOZIAZIONE 
E’ possibile rinegoziare un’operazione non garantita dal Fondo, 
purché l’istituto conceda in aggiunta almeno un 10% del valore 

residuo.  

MORATORIA La garanzia in essere viene estesa automaticamente 

MANCATO 
PERFEZIONAMENTO 
DELL’OPERAZIONE 

Non è dovuta alcuna commissione 

COSTI L’ammissione al Fondo è gratuita per tutto il 2020 
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FONDO DI GARANZIA – Le misure a confronto 
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MICROCREDITO Passa a 40.000 Euro 

FONDO DI GARANZIA – Ulteriori precisazioni 

SOSTEGNO AD 
INVESTIMENTI NEL 

TURISMO e IMMOBILIARE 

Sopra i 500.000 Euro e sopra i 10 anni di durata la garanzia del 
Fondo può sommarsi per esempio a quella ipotecaria 

CRITERI DI ACCESSIBILITA’ 
A certe condizioni la garanzia è concessa anche a soggetti che nel 

2020 hanno attivato concordato in continuità, art 182-bis, 
attestato art. 67 

PER LE AZIENDE CHE 
HANNO UTILIZZATO TUTTO 

IL PLAFOND (5 ml.) 
Possibilità di accesso alle misure previste da SACE SPA 
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Continua a seguire il Club del Credito!! 

Non perderti nemmeno un contenuto dei 
professionisti del Club! 
 
                    Iscriviti al Canale YouTube: CLICCA QUI    
 
  Seguici su Facebook: clicca qui 
 
 
Per domande scrivi a : info@clubdelcredito.it  

https://www.youtube.com/channel/UCNjTXUKGfcAhJzNg_ycR9TA?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/clubdelcredito/?modal=admin_todo_tour
mailto:info@clubdelcredito.it
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