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Quali strumenti per la garanzia pubblica? 

PMI e MID-CAP 

GARANZIA FINO AL 100% 

PRESTITI FINO A 72 MESI 

GRANDI IMPRESE 

GARANZIA FINO ALL’80% 

PRESTITI FINO A 72 MESI 
PRE-AMMORTAMENTO 24 MESI 

Fino al 31 dicembre 2020 



Il Fondo di Garanzia PMI 

PMI 

MID-CAP 

Fino a 249 dipendenti 

Fatturato fino a 50 milioni 

Attivo fino a 43 milioni 

Fino a 499 dipendenti 

Quali imprese possono accedere? 



Come si chiede la garanzia? 

L’impresa avanza alla banca richiesta di 
finanziamento 

La banca procede con l’istruttoria e 
delibera la concessione 

Il Fondo di garanzia concede la 
garanzia 

In caso di insolvenza, il Fondo è primo 
garante della banca 

La garanzia del Fondo è gratuita 

E’ la banca, non l’impresa, a richiedere la garanzia 



Garanzia massima sui finanziamenti 

La garanzia diretta è al massimo del 90 per cento dell'ammontare di 
ciascuna operazione finanziaria.  

In caso di garanzia indiretta (su importo garantito da Confidi), il Fondo 
garantisce il 100% della garanzia del Confidi, aumentando, quindi la leva.  

Fondo 90% Finanziamento 
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Importo massimo per impresa 

 
 

Il fabbisogno per costi del capitale di 
esercizio e per costi di investimento nei 

successivi 18 mesi 

L'importo massimo per impresa è di 5 milioni  
(in precedenza era 1,5 milioni di euro). 

Il 25% del  
fatturato 2019 

Il doppio della spesa  
salariale annua nel 2019 

Ulteriori limiti 



Garanzie al 100% 

In due casi la garanzia diretta è pari al 100 per cento dell'ammontare dei 
nuovi finanziamenti.  

Massimo di 25.000 euro  a PMI e 
persone fisiche esercenti attività di 

impresa 

Finanziamenti a imprese con meno di 
3,2 milioni di fatturato 

• Max 25% del fatturato 

• 24 mesi di pre-ammortamento 

• 72 mesi per il rimborso 

• Max 25% del fatturato 

Garanzia automatica, gratuita e senza valutazione 

• 72 mesi per il rimborso 



Garanzie su crediti appena erogati 

Su finanziamenti erogati entro  3 mesi e, comunque,  
successivamente al 31 gennaio 2020.  

La banca deve dichiarare la riduzione del tasso di interesse applicato per 
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia. 



Rinegoziazione di crediti in essere 

Il Fondo garantisce direttamente l'80 per cento, (90 con riassicurazione) la 
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario 

Purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto 
beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento 

del credito accordato 



Rating delle imprese 

• inadempienze probabili 

• scadute o sconfinanti deteriorate 

Purché la classificazione sia successiva 

al 31 gennaio 2020 

Il Fondo garantisce imprese in bonis, ovvero beneficiarie di crediti non 
classificati come deteriorati 

Ma anche: 

• Ammesse a concordato con continuità - 186-bis  

• Stipulato Accordi di ristrutturazione - 187  

Purché successivamente  

al 31 dicembre 2019 

• Presentato Piano attestato di risanamento - 67  

del R.D. 267/1942  



Garanzia su mutui ipotecari 

Le regole ordinarie del Fondo vietano la garanzia su crediti già garantiti  
(per la parte garantita) 

E’ ora possibile ottenere la garanzia su operazioni di investimento 
immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari,  

• Durata minima 10 anni 

• importo superiore a € 500.000 



La Garanzia SACE 



IMPRESE CON SEDE IN ITALIA 

Quali imprese possono accedere? 

La Garanzia SACE 

Grandi Imprese Mid Cap PMI 

Che abbiano pienamente utilizzato la loro 
capacità di accesso al Fondo di garanzia 



Quali imprese possono accedere? 

La Garanzia SACE 

• Imprese in bonis 

• scadute o sconfinanti deteriorate 
purché la classificazione sia 

successiva al 29 febbraio 2020 

• la garanzia copre nuovi 
finanziamenti concessi 
all'impresa successivamente  al 
9 aprile 2020 

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti 

dalla normativa di vigilanza prudenziale 



La Garanzia SACE 

 
 

Il 25% del  
fatturato 2019 

Il doppio della spesa  
salariale annua nel 2019 

Il finanziamento garantito non può essere superiore al 
maggiore tra: 

I riferimenti sono al valore del fatturato prodotto in Italia  

e dei costi del personale sostenuti in Italia  
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo 



Limiti diversi per le garanzie 

 
 

• MENO DI 5.000 DIPENDENTI 
• FATTURATO FINO A 1,5 MILIARDI 

• FATTURATO SUPERIORE A 5 
MILIARDI 

• PIU’ DI 5.000 DIPENDENTI 
• FATTURATO TRA 1,5 E 5 MILIARDI 

90 % 

80 % 

70 % 



Commissioni annuali per le imprese  

 
 

• PMI 

• PIU’ DI 250 DIPENDENTI 
• FATTURATO MAGGIORE DI 50 MLN 
• ATTIVO MAGGIORE DI 43 MLN 
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0,50% 

1,00% 

0,50% 

1,00% 

1,00% 

2,00% 

1,00% 

2,00% 

1,00% 

2,00% 



Divieto ripartizione utili 

 
 

L'impresa che beneficia della garanzia non potrà distribuire 
dividendi o riacquistare di azioni nel corso del 2020 

Dovrà, inoltre, gestire i livelli occupazionali attraverso  
accordi sindacali 



Finanziamento destinato 

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a 
sostenere: 

•  costi del personale,  
• investimenti  
• capitale circolante  

 
impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali 

localizzati in Italia 



Procedura semplificata 

L’impresa avanza alla banca richiesta di 
finanziamento garantito dallo Stato 

La banca procede con l’istruttoria e 
delibera la concessione 

SACE verifica se c’è l’ok della banca 
In caso di insolvenza, SACE è primo 

garante della banca 

• MENO DI 5.000 DIPENDENTI 
• FATTURATO FINO A 1,5 MILIARDI 



Procedura per grandissime imprese 

L’impresa avanza alla banca richiesta di 
finanziamento 

La banca procede con l’istruttoria e 
delibera la concessione 

SACE procede a istruttoria 

Concessione della garanzia 

• PIU’ DI 5.000 DIPENDENTI 
• FATTURATO OLTRE 1,5 MILIARDI 

Decreto MEF-MISE di concessione 



Procedura per grandissime imprese 

Contributo allo sviluppo tecnologico 

• RUOLO DELL’IMPRESA: 

Rete logistica e dei rifornimenti 

Incidenza su infrastrutture strategiche 

Impatto sui livelli occupazionali Peso in una filiera produttiva strategica 

Il Decreto può elevare le percentuali di copertura fino al limite di percentuale 

immediatamente superiore a quello previsto, subordinatamente al rispetto di specifici 

impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria  



Misure per internazionalizzazione  

 
 

: 

 
 

Misure volte a rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione 
delle imprese, ampliando la capacità di intervento di SACE al fine di liberare 
ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export e 
dell’internazionalizzazione 
Previsto un sistema di coassicurazione, in base al quale gli impegni derivanti 
dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della 
normativa dell’Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla 
stessa società per il restante 10%. 
Le misure entreranno pienamente in vigore dal 1° gennaio 2021. 
Da valutare il supporto aggiuntivo per l’internazionalizzazione delle imprese di 
costruzioni derivante dal nuovo meccanismo. 



Direzione Affari Economici e Centro Studi 

Strumenti per il credito alle imprese 

Flavio Monosilio – Direzione Affari Economici e Centro Studi 


