
Cesena, 10 aprile 2020

CREDITO: le novità per le imprese

Continuiamo  a  fornire  indicazioni  sulle  principali  novità  in  materia  di  finanziamenti  alle  imprese
nell'emergenza Coronavirus.

Le misure di  accesso al  credito previste dal  "Decreto liquidità",  appena licenziato dall'esecutivo,  si
muovono lungo due binari: le garanzie di Stato attraverso il potenziamento del Fondo per le PMI (ex
L.662/96) e l'istituzione di un nuovo fondo di garanzia presso SACE pensato soprattutto per le grandi
imprese. 
Anche la Regione Emilia-Romagna ha attivato alcune misure per sostenere le imprese, in particolare un
bando a "tasso zero".

Infine continua ad essere valido il decreto "Cura Italia" per le moratorie sui mutui e leasing esistenti, fino al
30 settembre.

 Il canale Fondo di Garanzia per le PMI
La garanzia statale di base sarà del 90%, per un importo massimo garantito di 5 milioni di euro per 
impresa. I finanziamenti avranno, di norma, durata massima di 6 anni e la garanzia per il 2020 non 
avrà alcun costo.
Si sale ad una percentuale garantita del 100% per finanziamenti fino a 25mila euro (e comunque 
entro il 25% dei ricavi dell'ultimo esercizio) destinati alle PMI e ai lavoratori autonomi. Per questa 
categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito: la garanzia è automatica. La 
restituzione è in sei anni con inizio del rimborso dopo due anni.

Sempre con il Fondo di garanzia è prevista una garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l
'ulteriore 10% è garantito dai consorzi fidi (come Confartigianato Fidi). In questo caso possono 
accedere al finanziamento le PMI che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni, e comunque entro il 25% del 
fatturato, quindi entro un prestito di 800mila euro. In questo caso la valutazione del rating è 
semplificata, ma la garanzia non è automatica.
Riguardo ai tassi di interesse: per i prestiti fino a 25mila euro è previsto un tasso massimo stimabile 
in circa l'1,5%, negli altri casi non viene fissato un tetto massimo.
Si ricorda che per accedere al Fondo le imprese devono risultare in bonis, perlomeno alla data del 
31 gennaio 2020, quindi ad esempio non avere segnalazioni di sofferenze.

 Il canale SACE
Pensato soprattutto per le grandi imprese, offre una garanzia statale che copre il 90% del prestito 
per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi. L’impresa 
beneficiaria non potrà distribuire dividendi. L’azienda, poi, sarà chiamata ad assumere l’impegno a 
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Dovrà inoltre rispettare una clausola made 
in Italy, cioè dovrà usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia. I prestiti andranno 
restituiti in sei anni, con preammortamento di due anni. Il fondo SACE è utilizzabile per le Piccole e 
Medie Imprese solo una volta esaurito il plafond presso il Fondo di Garanzia per le PMI di cui sopra.

 Il bando regionale "tasso zero"

Tramite Confartigianato è possibile utilizzare il nuovo bando regionale che eroga alle imprese un 
contributo a fondo perduto (max 15.000€) a copertura dei costi derivanti dall'accensione di un 
finanziamento di importo massimo pari a 150.000€ e durata massima 36 mesi, fino a Taeg 4,50%. 
Nella sostanza tramite questo bando l'impresa può ricevere, tramite un consorzio fidi convenzionato 
che garantisce la banca all'80%, un finanziamento "a tasso zero".
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 Come procedere per ottenere un finanziamento?
Per i prestiti fino a 25mila euro, non appena il Decreto Liquidità sarà pienamente operativo, è 
possibile rivolgersi direttamente presso la propria banca. Negli altri casi - in cui ci sarà comunque 
una istruttoria bancaria, anche se semplificata - consigliamo di rivolgersi al nostro Ufficio Credito che
potrà valutare lo strumento più opportuno e presentare l'eventuale domanda a valere sul bando 
regionale "tasso zero".

Per maggiori informazioni sulle misure a sostegno del credito alle imprese è possibile contattare i nostri
esperti  dell'Area  Economica  e  Finanziaria  –  resp.le  Riiccardo  Cappelli  –  tel.  0547  642568  -
r.cappelli@confartigianatofc.it

Confartigianato Federimpresa Cesena a supporto delle imprese nei giorni del Coronavirus
Azioni, soluzioni, informazioni e materiale utile, tutto sul sito www.confartigianatofc.it   

in costante aggiornamento.
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