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Nel Decreto Liquidità, 8 aprile 2020, sono previsti due canali di accesso alla liquidità: 
1. Fondo centrale di garanzia per le PMI e imprese fino a 499 dipendenti 
2. SACE S.p.A. per le grandi imprese 
 

1. FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
Finanziamenti ordinari 

 destinatari: imprese fino a 499 dipendenti 
 garanzia di base 90% 
 concessione a titolo gratuito 
 importo massimo garantito: 5 milioni di euro 
 durata massima finanziamenti: 6 anni 

Finanziamenti fino a 25mila euro: 
 destinatari:  

- imprese fino a 499 dipendenti 
- lavoratori autonomi 

 garanzia 100% (importo finanziamenti non oltre 25% ricavi) 
 autocertificazione danni Covid 19 
 no valutazione merito creditizio 
 durata massima finanziamenti: 6 anni 
 tasso di interesse: in rapporto Rendistato con una maggiorazione dello 0,2% 

Finanziamenti con garanzia aggiuntiva Confidi 
 destinatari: imprese, fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni, entro il 25% del fatturato, quindi 

un prestito max di 800mila euro 
 garanzia fondo 90% + 10% Confidi 
 autocertificazione danni da Covid 19 
 valutazione pratica semplificata 
 durata massima finanziamenti: non prevista 
 tasso di interesse: non previsto tasso minimo 

 
2. SACE S.p.A. 

 importo del prestito garantito non superiore al maggiore tra: 
- il 25% del fatturato 2019 
- il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019 
come da bilancio o da dati certificati (se l’impresa è nata dopo il 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del 
personale attesi per i primi due anni di attività) 

 durata: 6 anni 
 commissioni di garanzia: 

- PMI:  0,25% il primo anno, 0,5% il secondo e terzo, 1% dal quarto al sesto. 
- Grandi imprese: 0,5% dell'importo garantito il primo anno, 1% secondo e terzo, 2% dal quarto al sesto 

 tipologie di garanzia: 
- garanzia che copre il 90% del prestito per imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e valore del fatturato 
fino a 1,5 miliardi 
- garanzia all'80% per aziende con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o con più di 5mila dipendenti in Italia 
- garanzia al 70% per imprese con fatturato oltre 5 miliardi 

L’impresa beneficiaria (o altre imprese dello stesso gruppo con sede in Italia) non potrà distribuire dividendi o riacquistare 
proprie azioni nel corso del 2020. L’impresa dovrà impegnarsi a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e 
usare il finanziamento solo per attività localizzate in Italia. 
 
Procedura per la richiesta 

 fino a 1,5 miliardi di fatturato: domanda al soggetto finanziatore che, in caso di delibera positiva, richiede la 
garanzia a SACE. Quest'ultima processa la richiesta e lo comunica al soggetto finanziatore che eroga il prestito 

 grandi imprese: decreto Mef-Mise sulla base dell’istruttoria trasmessa da SACE 


