
Beneficiari

PMI e persone fisiche 

esercenti attività di 

impresa, arti o professioni

Imprese fino a 499 

dipendenti con fatturato 

fino a 3,2 milioni €

Imprese fino a 499 

dipendenti

Imprese < 5.000 dipendenti 

in Italia e fatturato <= 1,5 

miliardi €

Imprese > 5.000 dipendenti 

in Italia o con fatturato > 

1,5 e  < 5 miliardi €

Imprese con fatturato > 5 

miliardi €

100% 90% + 10% Confidi 90% 90% 80% 70%

finanziamento non superiore al 

25% del fatturato ITA (limite € 

25.000)

prestito non superiore al 25% del 

fatturato ITA

limite alternativo all'importo: 

doppio dei costi di personale ITA o 

25% fatturato ITA 2019; fabbisogni 

finanziari per 18 mesi (PMI) e 12 

mesi (Grandi)

Costi
accesso gratuito al fondo; tasso di 

interesse con cap

Procedure
senza applicazione del modello di 

valutazione

procedura semplificata (delibera 

banca ed emissione garanzia 

Rimborso
inizio rimborso non prima di 2 

anni e durata fino a 6 anni

   max persone occupate 250

   max fatturato 50 milioni € oppure max totale attivo 43 milioni €

   possedere o posseduto il 25% del capitale e diritti di voto

   le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

   - una detiene la maggioranza dei diritti di voto nell’altra;

   - una ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori dell’altra;

   - una esercita un’influenza dominante sull’altra in virtù di un contratto o di una clausola statutaria;

   - una controlla da sola o in virtù di accordi la maggioranza dei diritti di voto nell’altra.

imprese associate    le imprese fra le quali una detiene, da sola o con altre, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’altra.

requisito soggettivo

imprese collegate

autocertificazione su danni da Covid 19 subordinato a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (preammortamento sino a 24 mesi)operazioni finanziarie con durata fino a 6 anni 

costi di istruttoria +                                                                                                                                                                                

PMI: in rapporto all'importo garantito, 25 bps durante il primo anno, 50 bps durante il secondo e terzo, 

100 bps durante il quarto, quinto e sesto                                                                                                                

Grandi Imprese: in rapporto all'importo garantito, 50 bps durante il primo anno, 100 bps durante il 

secondo e terzo, 200 bps durante il quarto, quinto e sesto

accesso gratuito al fondo; tasso massimo non specificato

Garanzie bancarie da attivare entro il 31/12/2020 - DL Liquidità

Definizione di PMI

requisito dimensionale

Garanzia statale

Limiti

Fondo centrale di garanzia Garanzia SACE

80% su operazioni di rinegoziazione del debito (minimo +10% di finanza aggiuntiva)

limite alternativo all'importo: maggiore tra il 25% del fatturato ITA 2019 e il doppio dei costi di personale 

ITA 2019; limite a dividendi ed occupazione; ammesso alle PMI che hanno esaurito il plafond sul Fondo 

centrale di garanzia

Importo massimo garantito pari a 5 milioni € per singola impresa


