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 Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE  

 

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'emergenza 

COVID-19, è disposta la concessione da parte di SACE spa, fino al 31.12.2020, di garanzie a favore 

di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all'esercizio del 

credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. 

Tra i beneficiari di tale previsione sono ricompresi "i lavoratori autonomi e i liberi professionisti 

titolari di partita IVA". 

 

In particolare le garanzie in esame sono rilasciate nel rispetto delle seguenti condizioni. 

 

1) L'impresa beneficiaria: 

- al 31.12.2019 non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi dei 

Regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014; 

- al 29.2.2020 non "risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema 

bancario, come definite ai sensi della normativa europea". 

 

SI SEGNALA: per i finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro è prevista una 

garanzia del fondo a copertura del 100%, sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, a condizione 

che l’importo erogato non superi il 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e che 

l’inizio del rimborso del capitale sia fissato non prima di 24 mesi dall’erogazione e con una durata 

fino a 72 mesi. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte 

del Fondo. La Banca potrà pertanto erogare il finanziamento con la verifica formale del 

possesso dei requisiti. La misura, per essere efficace, deve essere autorizzata dalla 

Commissione Europea. 

 

RILASCIO DELLA GARANZIA 

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese: 

• con meno di 5000 dipendenti in Italia; 

• con valore del fatturato inferiore a € 1,5 miliardi; 

è applicabile la seguente procedura: 

• l'impresa interessata all'erogazione del finanziamento presenta ad un soggetto 

finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato; 

• in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i soggetti 

finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE spa che processa 

la richiesta, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore 

ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; 
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• il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia 

concessa dalla SACE spa. 

Per le imprese con dipendenti pari o superiori a 5.000 o fatturato pari o superiore a € 1,5 miliardi il 

rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta 

dal MEF, sentito il MISE adottata sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE spa. 

 

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI 

L'efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all'approvazione della Commissione UE. 

 

Va evidenziato che è demandata al MEF l'individuazione di ulteriori modalità attuative / operative 

delle disposizioni in esame. 

 

 

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti. 

 

      Cordiali saluti 

      Dott.ssa Annabella Perucca 
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