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Il Fondo di garanzia per le PMI 
Le misure introdotte per superare l’emergenza COVID-19



Gli interventi normativi
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❑ Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (DL Cura Italia)

▪ Art.49: introduce modifiche al funzionamento ordinario del Fondo;

▪ Art. 56: introduce misure di sostegno finanziario per le imprese e una nuova modalità di intervento del Fondo

❑ Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità)

▪ Art.13: abroga l’art.49 del DL Cura Italia e introduce nuove importanti modifiche al funzionamento del Fondo



DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)
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Le seguenti misure sono valide fino al 31 dicembre 2020.

Raddoppiato l’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale; passa da € 2,5 mln a € 5 mln.

❖ Innalzamento dell’importo massimo garantito per impresa (lettera b)

❖ Gratuità dell’intervento; 

Per rendere operativo il disposto normativo si è resa necessaria l’adozione di un nuovo metodo di calcolo dell’ESL. 

Esteso il metodo di calcolo utilizzato per le Mid Cap anche alle PMI, per tutti gli importi garantiti compresi fra € 2,5 mln e € 5 mln.

Per l’applicazione di tale metodologia è necessario comunicare, in fase di presentazione della domanda di garanzia, la PD del

soggetto beneficiario

❖ Eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell’operazione garantita

❖ Ammissibilità imprese fino a 499 dipendenti
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▪ La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del Fondo → Ammissibili anche le

imprese rientranti in fascia 5

❖ Modifiche inerenti la valutazione dei soggetti beneficiari

▪ Sono ammissibili i soggetti beneficiari finali che :

▪ Si segnala che , al solo fine della definizione della misura degli accontamenti a titolo di coefficiente di

rischio, in sede di compilazione della domanda verranno acquisiti/dovranno essere inseriti i dati di bilancio.

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

❖ Modifiche dei criteri di ammissibilità dei soggetti beneficiari

‒ presentano inadempienze probabili

‒ presentano posizioni classificate come scadute e/o sconfinate

deteriorate

La classificazione non 
deve essere precedente 
alla data del 31/1/2020

‒ sono stati ammessi alle procedure di concordato in continuità

aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione

Tale condizione è 
ammissibile solo se 

successiva al 
31/12/2019

N.B. Restano escluse i soggetti beneficiari che presentano sofferenze
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▪ Per tutte queste operazioni, la garanzia viene confermata d’ufficio

❖ Sospensione del pagamento delle rate/quote capitale o allungamento della scadenza di 

operazioni garantite

Predisposto l’Allegato 13 bis per l’invio di tali richieste

▪ Tale norma viene applicata anche alle richieste di sospensione riferite ad imprese che abbiano delle posizioni debitorie

classificate dalla banca come esposizioni non performing e per i finanziamenti che presentano rate scadute da più di 90

giorni.

N.B. Per questa particolare fattispecie non dovrà più essere utilizzato l’allegato 17 (il quale resta valido per tutte le altre

casistiche – piani di rientro e rimodulazioni di piani esistenti)

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)
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La misura si applica a tutti gli adempimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del DL e per quelli

originatisi a partire dalla predetta data

❖ Proroga di 3 mesi di tutti gli adempimenti amministrativi

Vengono rese ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione/consolidamento su stessa banca (o banche

appartenenti allo stesso gruppo bancario) di operazioni che non erano già garantite dal Fondo, a condizione che vi sia un 10%

di credito aggiuntivo rispetto al debito residuo dell’operazione che si sta rinegoziando/consolidando.

❖ Garanzia su operazioni di estinzione di finanziamenti non già garantiti dal Fondo

N.B. La regola del 10% non vale per le operazioni di rinegoziazione/consolidamento che erano già ammissibili alla 

garanzia del Fondo 

DL Liquidità: deroghe al funzionamento ordinario del Fondo (comma 1)

❖ Garanzie anche su operazioni già perfezionate presentate in garanzia diretta

La garanzia è rilasciata a condizione che la data di erogazione sia successiva al 31/1/2020 e non sia

antecedente alla data di richiesta di ammissione di oltre tre mesi



Ulteriori disposizioni dell’art.13 del DL Liquidità (1/2)
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• Per il rilascio della garanzia non sarà più necessario attendere l’esito della consultazione della Prefettura.

❖ Procedura antimafia

❖ Abolizione della Lettera r)

Disposta l’abolizione della lettera r) anche per tutte le regioni in cui era ancora vigente (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche

e Toscana)

• La garanzia è concessa al soggetto richiedente senza alcuna condizione.

• Se sussistono cause interdittive, verrà effettuata la revoca dell’agevolazione al soggetto beneficiario e verrà fatta salva

l’efficacia della garanzia
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Il Framework Temporaneo: tipologie di aiuto e 

cumulabilità

SEZIONE 3.1
AIUTI SOTTO FORMA DI

SOVVENZIONI DIRETTE, 
ANTICIPI RIMBORSABILI O

AGEVOLAZIONI FISCALI

SEZIONE 3.3
AIUTI SOTTO FORMA DI

TASSI D'INTERESSE

AGEVOLATI PER I PRESTITI

SEZIONE 3.2
AIUTI SOTTO FORMA DI

GARANZIE SUI PRESTITI

SEZIONE 
3.1

SEZIONE 
3.2

SEZIONE 
3.1

SEZIONE 
3.3

SEZIONE 
3.2

SEZIONE 
3.3
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Il Framework Temporaneo: Misure previste sulla Sezione 3.1 e importi 

massimi

GARANZIE AL 100% 
AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 

1, LETTERA M, DEL DL LIQUIDITA’

ALTRI AIUTI

ABBUONO SUI PREMI DELLE 
GARANZIE AL 90%

Amministrazione 
concedente

Importo aiuto

A XXXX,XX

B YYYY,YY

C ZZZZ,ZZ

TOTALE TOT

TOTALE 
(AIUTI GIÀ AVUTI SOMMATI A

QUELLO IN RICHIESTA)

NON SUPERIORE A 

EURO 800.000

OVVERO

EURO 120.000
PESCA E ACQUACOLTURA

OVVERO

EURO 100.000
AGRICOLTURA
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Il Framework Temporaneo: Misure previste sulla Sezione 3.2 e importi 

massimi

GARANZIE SUSSIDIARIE
AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 

6, DEL DL CURA ITALIA

GARANZIA SACE
E

ALTRE GARANZIE

GARANZIE DEL FONDO DI 
GARANZIA PMI AL 90%

Amministrazione 
concedente

Importo 
operazione

A XXXX,XX

B YYYY,YY

C ZZZZ,ZZ

TOTALE TOT

NESSUN LIMITE
PER LE GARANZIE SUSSIDIARIE

AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 6, 
DEL DL CURA ITALIA

LIMITI FISSATI DALL’ART. 13 
DEL DL LIQUIDITA’

(VEDI DETTAGLIO NELLA SLIDE SUCCESSIVA)

LIMITI FISSATI DALLE RISPETTIVE 
NORMATIVE
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TOTALE 
(IMPORTI OPERAZIONI GIÀ GARANTITE SOMMATI A

QUELLO DELLA NUOVA OPERAZIONE)
NON SUPERIORE A 

25% DEL FATTURATO DEL 2019

OVVERO

IL DOPPIO DELLE SPESE PER IL PERSONALE SOSTENUTE NEL 
2019

(OVVERO QUELLE PREVISIONALI IN CASO DI START UP)

QUALORA IL TOTALE SIA SUPERIORE AI LIMITI DI CUI SOPRA, L’IMPRESA

DEVE FORNIRE UN’ADEGUATA GIUSTIFICAZIONE PER IL PROPRIO

FABBISOGNO NEI SUCCESSIVI 18 MESI (12 MESI PER LE MID CAP)*

*Ad esempio, il beneficiario è una nuova impresa o un'impresa in fase
iniziale, l'impresa ha sostenuto costi maggiori a causa dell'epidemia di
COVID-19 o richiede liquidità più elevata per riavviare l'attività, dopo la
sospensione delle attività di produzione industriale e commerciale

GARANZIE SUSSIDIARIE
AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 

6, DEL DL CURA ITALIA

GARANZIA SACE
E

ALTRE GARANZIE

GARANZIE DEL FONDO DI 
GARANZIA PMI AL 90%

Amministrazion
e concedente

Importo 
operazione

A XXXX,XX

B YYYY,YY

C ZZZZ,ZZ

TOTALE TOT

Il Framework Temporaneo e il DL Liquidità: le misure di copertura
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Copertura al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, su finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

❖ Garanzia al 100% su finanziamenti fino a € 25 mila

Il Framework Temporaneo e il DL Liquidità: le misure di copertura

‒ Durata fino a 72 mesi e rimborso della quota capitale solo dopo 24 mesi;

‒ Importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque non

superiore a € 25 mila

Soggetti beneficiari finali:

PMI e persone fisiche esercenti attività di imprese (titolari di P.IVA)

Condizioni economiche applicate:

• Tasso di interesse praticato dal soggetto finanziatore, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, deve tener conto della

copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell’operazione, e comunque non potrà superiore ad un certo cap

fissato;

• Il premio complessivo di garanzia nel caso di riassicurazione dovrà tenere conto solo dei costi di istruttoria e di gestione

dell’operazione

Importo max per 
singolo beneficiario 

finale

Per tali richieste di garanzia è stato predisposto l’Allegato 4bis, che dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto 

beneficiario finale e dallo stesso inviato al soggetto richiedente la garanzia
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La garanzia del Fondo può essere cumulata con la garanzia di un confidi o altro fondo di garanzia sino alla

copertura del 100% dell’operazione finanziaria

❖ Cumulabilità con intervento Confidi o altri fondi di garanzia

Condizioni da rispettare

– Durata: max 72 mesi;

– Importo: max. 25% dei ricavi del soggetto beneficiario

– Ricavi soggetto beneficiario: max. € 3,2 mln

Il Framework Temporaneo e il DL Liquidità: le misure di copertura



Garanzia Italia 
La nuova misura straordinaria a sostegno 

delle imprese nell’emergenza Covid-19



SACE SIMEST: chi siamo

17

1977

La Legge 227/77 
istituisce SACE come 
Sezione speciale 
dell’Istituto Nazionale 
Assicurazioni (INA)

La Legge 100/90
istituisce SIMEST,
con lo scopo di
promuovere società
miste all’estero e di
sostenerle in ambito
tecnico e finanziario.

1990

SIMEST diviene la “Società Italiana per le 
imprese all’estero”, assumendo anche la 
gestione di tutti i principali strumenti finanziari 
pubblici a sostegno delle attività di 
internazionalizzazione.

1999 2004

SIMEST diventa una
società per azioni sotto il
controllo del governo.

SACE diviene 
società
per azioni 
controllata
al 100% dal MEF

SACE entra nel 
mercato 
assicurativo del 
credito a breve 
termine

2005

SACE entra nel 
mercato
delle cauzioni

2010

SACE entra nel 
mercato
del factoring

2012

La quota di maggioranza
di SIMEST, posseduta dal
Ministero dello Sviluppo
Economico, viene
trasferita a Cdp

SACE viene 
acquistata
da Cdp

2016

SIMEST viene trasferita a SACE 
da Cdp, costituendo così il 
Polo dell’export e 
dell’internazionalizzazione del 
Gruppo Cdp

Come nasce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione
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SACE SIMEST: i nostri numeri

Risorse mobilitate

Sinistri liquidati

Utile lordo

Utile netto

Patrimonio netto

Riserve tecniche

28.586

248

156

129

5.587

3.244

2018

(€ Milioni)

SACE ha un rating pari a BBB (Fitch)
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RETE DOMESTICA RETE INTERNAZIONALE

SACE SIMEST: dove siamo

Milano

Venezia

Torino

Palermo

Napoli

Bari

Ancona

Firenze

Brescia

Verona

Lucca

Monza

Bologna

Roma

Genova

Sao Paulo

Johannesburg

Nairobi

Mosca

Istanbul

Mexico City

Mumbai

Dubai

Hong Kong

Shanghai

Accra

Il Cairo



SACE: la Export Credit Agency italiana 

Cosa sono e che ruolo hanno le ECA?

▪ Le Export Credit Agencies (ECAs) sono istituzioni che agiscono da intermediario tra governi e esportatori per fornire supporto

all’export. Questo supporto può avvenire sotto forma di prestiti, tassi di interesse agevolati, polizze assicurative, garanzie, a

seconda del mandato che è stato assegnato all’ECA dal governo. Alcune agenzie sono entità puramente governative, altre private,

altre ancora una combinazione delle due

▪ Il business model di una ECA è solitamente definito dal governo di riferimento in base alle priorità della politica economica nazionale,

disponibilità di risorse finanziarie, tipologia di beni esportati e principali mercati di destinazione dell’export nazionale

▪ SACE, in qualità di ECA, è un operatore tipicamente “anti-ciclico”: il nostro ruolo diventa più significativo proprio quando lo

scenario si complica: offriamo alle imprese che esportano e si internazionalizzano strumenti per proteggersi dai rischi, migliorare la

propria competitività e reperire le risorse necessarie per crescere in sicurezza

Agenzie/dipartimenti statali Outsourcing ad assicuratori privati Società indipendenti

Business model tradizionale di agenzie governative con

un mandato pubblico di supporto agli interessi

nazionali (e.g. US Exim, UKEF)

Gli assicuratori privati operano come agenzie

governative in mercati dove il settore pubblico non

può o preferisce non operare (e.g. Atradius, Euler

Hermes)

Società di export credit con un business model

assimilabile a quello di agenzie private che solitamente

beneficiano di garanzie statali, con l‘obiettivo di

supportare l’internazionalizzazione delle aziende del

paese assicurandosi una adeguata remunerazione del

capitale

(e.g. SACE, ODL, NEXI, EXIAR)



SACE SIMEST: soluzioni a misura di impresa
Sosteniamo le imprese italiane nel loro processo di crescita e 

internazionalizzazione, grazie ad un’offerta unica, personalizzata e digitale

Individuare 
opportunità

Firma  
Contratto

Produzione

Pagamento 
differito

Esigenza 

impresa

Soluzioni

SACE SIMEST

Investire in Italia e 
all’estero

Conoscere i 
mercati e le  
controparti

Rilascio di 
garanzie 

contrattuali 

Finanziamento 
del circolante

Copertura del 
rischio di 
credito

Sconto e 
anticipo dei

crediti

Finanziamento
investimenti & 

PRI

▪ Report 

informativi

▪ Mappe rischi

▪ Valutazioni 

controparti 

▪ Bondistica

▪ Garanzie 

contrattuali

▪ SBLC

▪ Finanziamenti a 

BT

▪ Working Capital 

Facility

▪ Garanzie 

finanziarie

▪ Assicurazione 

crediti 

domestici e 

esteri (rischi 

singoli e 

portafogli)

▪ Trade 

Finance

▪ Factoring 

▪ Linee di credito a MLT

▪ Protezione degli 

investimenti esteri

▪ Equity e finanziamenti 

agevolati

Liquidità

Prodotti digitali

21
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Prossimità alle Imprese 

e Consulenza

▪ Intensificare lo sforzo per

servire a 360° le imprese

▪ Rafforzamento presenza 

nelle aree a maggior 

potenziale

Education

e Cultura dell’Export

▪ Promozione della cultura 

dell’export tra le imprese 

italiane

▪ 4 export kit a seconda del 

grado di maturità rispetto 

alla tematica export

▪ Partnership con attori 

qualificati offline (ICE, 

Confindustria, Ispi, etc.) 

SACE SIMEST con le imprese: i 4 driver per la crescita e la ripresa dopo il 
Covid-19

Digitalizzazione 

e Semplificazione

▪ Forte investimento sulla 

digitalizzazione dei servizi 

per le imprese, disponibili 

online sul nuovo portale 

sacesimest.it 

▪ Aumento operazioni gestite 

completamente online

▪ Riduzione tempistiche

▪ Riduzione della 

documentazione 

contrattuale 

Promozione 

e Business Matching

▪ Opportunità uniche per le 

aziende italiane, 

aumentando 

esponenzialmente le 

possibilità di espandere il 

loro business.

▪ Accesso prioritario ai progetti

e alle figure chiave del

management di grandi Buyer

esteri



SACE SIMEST e le misure straordinarie per l’emergenza Covid-19
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Sin dall’insorgere del Covid-19, SACE SIMEST ha avviato soluzioni di emergenza per supportare 
l’operatività delle PMI che operano sui mercati esteri

Moratorie e dilazioni
Finanziamenti
garantiti da SACE

Moratoria di almeno 12 
mesi, in linea con il sistema 
bancario

Polizza SACE BT Sospensione del pagamento 
delle scadenze fino al 30 
aprile e proroghe di 2 mesi ai 
debitori

Factoring con SACE 
FCT

Estensione fino a 6 mesi dei 
termini di dilazione

Finanziamenti 
agevolati SIMEST

+400 mln sul Fondo 394
Sospensione fino a 12 mesi 
del pagamento della quota 
K+I
Altre condizioni straordinarie

Per maggiori informazioni: 
https://www.sacesimest.it/coronavirus/moratorie

Accesso al credito Infodesk dedicato
Per garantire un punto 

di contatto costante 

con le imprese 

abbiamo attivato 

la linea telefonica 

dedicata 

800.020.030, con un 

team di operatori 

pronti a fornire 

supporto e 

orientamento in 

questa fase 

complessa

Garanzia Italia 200 miliardi di finanziamenti erogati 
da banche e garantiti dallo Stato

Garanzie su finanziamenti del 
circolante per PMI o Mid-cap
operanti sui mercati esteri

Plafond aggiuntivo di 1,5 miliardi di 
euro per il rilascio di garanzie fino al 
50% al sistema bancario

Nuove opportunità di export +2 miliardi di euro a grandi imprese 
estere partner per l’acquisto di beni 
e servizi italiani

Garanzie per le PMI a 
supporto delle esportazioni 
(soprattutto verso i paesi di 
America Latina, Africa e 
Medio Oriente)

Plafond di 500 milioni di euro per 
operazioni di assicurazione del 
credito (prodotto interamente 
digitale)

Per maggiori informazioni: https://www.sacesimest.it/coronavirus/accesso-al-credito



Garanzia Italia: uno strumento semplice e veloce 
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Con Garanzia Italia, SACE SIMEST mette al servizio del Paese 40 anni di esperienza 
nell’assunzione di rischi e di efficace collaborazione col sistema bancario, ampliando il proprio 
raggio di azione oltre all’export e internazionalizzazione

Plafond di 200 miliardi di euro di cui almeno 30 destinati alle PMI

DL 23 8 Aprile 2020, Articolo 1

Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the 

current COVID-19 outbreak, March 19 2020

Le risorse in 
campo

Normativa di 
riferimento

Garanzia dello Stato fino al 90% sui finanziamenti emessi dalle banche, 

istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio 

del credito in Italia (soggetti finanziatori). 

Lo strumento

Il Finanziamento garantito potrà essere erogato entro il 31 Dicembre 2020
L’orizzonte 
temporale



Garanzia Italia: a chi è destinato?
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Qualsiasi tipologia di impresa (soggetto beneficiario) indipendentemente dalla 

dimensione, dal settore di attività1 e dalla forma giuridica, incluse dunque partite IVA 

e professionisti, con i seguenti requisiti:

▪ sede in Italia;

▪ imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno 

affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente 

all’epidemia di Covid-19

▪ PMI che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa 

capienza.

1. Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e 

piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.



Garanzia Italia: a chi è destinato?
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Qualsiasi tipologia di impresa (soggetto beneficiario) indipendentemente dalla 

dimensione, dal settore di attività1 e dalla forma giuridica, incluse dunque partite IVA 

e professionisti, con i seguenti requisiti:

▪ sede in Italia;

▪ imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno 

affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente 

all’epidemia di Covid-19

▪ PMI che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa 

capienza.

1. Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e 

piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.



Requisiti che identificano l’assenza di condizioni di difficoltà finanziaria prima 

degli eventi COVID-19

1 Incidenza delle Perdite d'Esercizio sul Patrimonio Netto Il rapporto deve essere inferiore al 50%

2
Rapporto tra l’ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio 
Netto degli ultimi due anni

Il rapporto deve essere inferiore a 7,5 (escluso per le PMI) 

3
3 Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri
Finanziari degli ultimi due anni 

Il rapporto deve essere maggiore a 1 (escluso per le PMI)

4 Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"

La Banca classificava la controparte in bonis al 29/02/2020 (il 
Cliente alla data del 29/02/2020 non risultava classificato tra le: 
Esposizioni Scadute e Deteriorate; Inadempienze Probabili; 
Sofferenze) 

5
Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di 
segnalazioni di Sofferenze a Sistema

In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 Dicembre 2019 
segnalazioni di Sofferenze a Sistema

6
Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) rapporto tra 
Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa

In Centrale Rischi al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra 
Sconfinamenti Cassa e Accordato Cassa Totale era Inferiore al 
20%

Tabella illustrativa a titolo esemplificativo



Garanzia Italia: a chi è destinato?
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Qualsiasi tipologia di impresa (soggetto beneficiario) indipendentemente dalla 

dimensione, dal settore di attività1 e dalla forma giuridica, incluse dunque partite IVA 

e professionisti, con i seguenti requisiti:

▪ sede in Italia;

▪ imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno 

affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente 

all’epidemia di Covid-19

▪ PMI che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa 

capienza.

1. Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e 

piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della 

produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.



Chi può accedere al Fondo Centrale di Garanzia? 
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Caratteristiche impresa richiedente Finanziamento Strumento a disposizione

Numero dipendenti Soglia fatturato Importo massimo Fondo Centrale di Garanzia SACE

0-499 
(della richiedente)

Fino a € 25.000 
ovvero 25% dei ricavi 100% gratuita

Accessibile se il 
Fondo ha esaurito il 

plafond e per la 
quota di 

finanziamento 
eccedente l’importo 
garantito dal Fondo, 

qualsiasi sia il 
finanziamento 

richiesto*

0-499
(della richiedente)

Fino a € 3,2 Mln (della 
richiedente)

Tra € 25.000 e € 800.000
ovvero il 25% dei ricavi

90% gratuita
Estendibile al 100% con Confidi

0-499 
(della richiedente)

Tra € 25.00 e € 5.555.000 
ovvero uno tra i seguenti importi: 
- Doppio spesa per il personale 

2019;
- 25% ultimo fatturato
- Fabbisogno per capitale esercizio e 

investimento a 18 mesi

90% gratuita

*Per le imprese NON PMI, non è previsto obbligo di esaurimento del plafond del Fondo Centrale di Garanzia per avere accesso alla garanzia SACE.



Garanzia Italia – principali caratteristiche (1/3)
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Importo

Scopo del 
finanziamento

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:

▪ concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso, e come riportato nelle 

Condizioni e Termini Generali (e relativi allegati) stabiliti da SACE

▪ erogati dal 9 aprile 2020

▪ destinati a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di 

partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività 

imprenditoriali localizzati in Italia.

*Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di 

altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, 

siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Il finanziamento avrà come limite di importo il valore più alto tra: 

▪ il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio 

ovvero dalla dichiarazione fiscale*

▪ oppure il doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 

2019 ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il Bilancio.

Durata

La durata totale non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità di un 

preammortamento fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico 

necessario per allineare la scadenza delle rate al primo trimestre solare 

successivo alla data di erogazione). Non saranno ammessi preammortamenti di 

durata rappresentata da frazione di anno ma solo per multipli di 6 mesi.
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Costo della 
Garanzia

▪ per i finanziamenti di piccole e medie imprese(1) sono corrisposti, in rapporto 

all’importo garantito:

▪ 25 punti base durante il primo anno

▪ 50 punti base durante il secondo e terzo anno

▪ 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno

▪ per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono 

corrisposti, in rapporto all’importo garantito:

▪ 50 punti base durante il primo anno

▪ 100 punti base durante il secondo e terzo anno

▪ 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno 

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento 

specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, 

e dal costo della garanzia.

Il costo complessivo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al 

costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con 

le medesime caratteristiche ma prive della garanzia 

1. Come dai criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE.
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▪ La garanzia non può essere rilasciata per prestiti con finalità di 

rifinanziamento di finanziamenti già ottenuti

▪ L’impresa che beneficia della garanzia (e i loro gruppi di appartenenza) non 

possono distribuire dividendi né riacquistare azioni proprie nel corso del 

2020 a partire dalla data di emanazione del decreto

▪ L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli 

occupazionali attraverso accordi sindacali

Esclusioni

Altri impegni a 
carico del 

beneficiario



Garanzia Italia – Sintesi condizioni e costi per classe di azienda
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Caratteristiche impresa richiedente Finanziamento Strumento a disposizione

Numero dipendenti Soglia fatturato Importo massimo Fondo Centrale di 
Garanzia

SACE

0-4999 
(di Gruppo Italia)

Fino a 1,5 Mld
(di Gruppo Globale)

90% 
Se richiedente è PMI** 
Costo: 25 bps 1°anno 
50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 
Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 
200 bps dal 4° al 6° anno

5000+
(di Gruppo Italia)

Tra 1,5 e 5 Mld
(di Gruppo Globale)

80% 
Se richiedente è PMI** 
Costo: 25 bps 1°anno 
50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 
Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 
200 bps dal 4° al 6° anno

Qualsiasi
Oltre 5 Mld

(di Gruppo Globale)

70%
Se richiedente è PMI** 
Costo: 25 bps 1°anno 
50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 
Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 
200 bps dal 4° al 6° anno

**Criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE

Fino al 25% del fatturato di Gruppo 

Italia 2019 oppure il doppio del 

costo del personale di Gruppo 

Italia 2019

Condizioni entrambe da soddisfare Condizioni alternative



Caratteristiche impresa richiedente Finanziamento Strumento a disposizione

Numero dipendenti Soglia fatturato Importo massimo Fondo Centrale di 
Garanzia

SACE

0-4999 
(di Gruppo Italia) Fino a 1,5 Mld*

90% 
Se richiedente è PMI** 
Costo: 25 bps 1°anno 
50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 
Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 
200 bps dal 4° al 6° anno

5000+
(di Gruppo Italia) Tra 1,5 e 5 Mld*

80% 
Se richiedente è PMI** 
Costo: 25 bps 1°anno 
50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 
Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 
200 bps dal 4° al 6° anno

Qualsiasi Oltre 5 Mld*

70%
Se richiedente è PMI** 
Costo: 25 bps 1°anno 
50 bps 2° e 3° anno 

100 bps dal 4° al 6° anno 
Se richiedente non è PMI Costo: 50 bps 1°anno 

100 bps 2° e 3° anno 
200 bps dal 4° al 6° anno

*Come risultante da bilancio individuale
**Criteri definiti dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE

Processo per l’ottenimento della garanzia SACE
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Entrambe le procedure si attivano attraverso il 

Portale Digitale ‘Garanzia Italia’ 

Procedura 

semplificata

Procedura 

ordinaria



Il soggetto
finanziatore

verifica i criteri di
eleggibilità,

effettua istruttoria
creditizia e, in caso
di esito positivo del

processo di
delibera, inserisce

la richiesta di
garanzia nel

portale online di
SACE

35

L’impresa richiede
alla banca (o altro
soggetto abilitato

all’esercizio del
credito) di sua

fiducia un
finanziamento con
garanzia dello Stato

SACE processa la
richiesta e,

riscontrato l’esito
positivo del
processo di
delibera, le

assegna un Codice
Unico Identificativo
(CUI) ed emette la

garanzia,
controgarantita

dallo Stato

Il soggetto
finanziatore eroga

al richiedente il
finanziamento
richiesto con la
garanzia di SACE
controgarantita

dallo Stato

1

I 4 step della procedura semplificata per ricevere la garanzia dello Stato

2 3 4
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Processo di dettaglio della procedura semplificata



Procedura ordinaria
In caso di richieste di finanziamento provenienti da imprese con fatturato 

superiore o uguale a 1,5 miliardi di euro o con numero di dipendenti in Italia 

superiore o uguale a 5.000, e comunque, in ipotesi di finanziamenti di importo 

superiore o uguale a 375 milioni di euro, SACE applica la cosiddetta “procedura 

ordinaria” e il soggetto finanziatore dovrà tempestivamente coordinarsi con 

SACE prima dell’avvio della fase istruttoria.

SACE processa la
richiesta e,

una volta completata 
l’istruttoria, ne invia gli esiti 
al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze (MEF)

Il soggetto finanziatore 
comunica a SACE il 

nominativo dell’impresa
che ha richiesto il 

finanziamento con le 
caratteristiche previste dal 
DL non appena ricevuta la 

richiesta, allegando gli 
elementi qualitativi utili alla 

valutazione

Il rilascio della garanzia (con 
il relativo CUI) è 

subordinato all’emissione 
di un apposito decreto da 

parte del MEF

Il soggetto
finanziatore eroga

al richiedente il
finanziamento
richiesto con la
garanzia di SACE
controgarantita

dallo Stato



SACE mette a disposizione uno strumento completamente digitale per ottenere 

una prima indicazione dell’importo massimo del finanziamento richiedibile presso 

gli istituti di credito con garanzia dello Stato Italiano

Simulatore Garanzia Italia su sacesimest.it

https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/simulatore-garanzia-italia

https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/simulatore-garanzia-italia


Garanzia Italia 

FAQ



FAQ – Come avviare la richiesta di Garanzia Italia

«A chi mi devo rivolgere per 

avviare la domanda di 

finanziamento con Garanzia 

Italia? Alla mia Banca, a 

SACE o ad entrambe?»

▪ La prima cosa da fare è contattare il proprio 

consulente bancario/finanziario, in un primo 

tempo da remoto, come misura 

precauzionale sanitaria. Questo contatto 

preliminare con il consulente consentirà di 

organizzare un appuntamento. 

▪ Il consulente analizzerà la richiesta di 

finanziamento e in caso di valutazione 

positiva provvederà ad attivare la garanzia 

statale tramite il portale di SACE dedicato 

alle banche.



FAQ – Emergenza COVID-19

Esiste un criterio quantitativo legato 

alla misurazione degli impatti 

COVID-19 oppure è sufficiente 

ottenere una dichiarazione da parte 

dell’impresa che richiede il 

finanziamento?

È sufficiente la dichiarazione da 

parte dell’impresa che richiede il 

finanziamento.



FAQ – Accesso al Fondo Centrale di Garanzia

«Quali criteri di fatturato e 

dipendenti deve rispettare 

un’impresa richiedente per 

essere classificata come 

PMI ai fini dell’accesso al 

Fondo Centrale di Garanzia? 

I dipendenti sono quelli della 

richiedente o del Gruppo di 

cui fa parte?»

▪ Indipendentemente dal fatturato, 

hanno accesso al Fondo Centrale di 

Garanzia le imprese richiedenti con 

meno di 500 dipendenti



FAQ – Duplice richiesta a SACE e Fondo Centrale di Garanzia

«La mia impresa ha i requisiti 

per richiedere la garanzia al 

Fondo Centrale di Garanzia ma 

vorrebbe beneficiare, per gli 

importi in eccesso, di Garanzia 

Italia: come devo procedere?»

▪ Faccio richiesta al Fondo Centrale di 

Garanzia per il finanziamento ammesso 

e, una volta erogato, avvio la richiesta 

per il finanziamento on top coperto da 

Garanzia Italia

▪ Per le non PMI, accesso diretto a SACE



FAQ – Fatturato

«Per calcolare l’ammontare massimo di finanziamento* e la percentuale di 

copertura di garanzia a quale fatturato devo fare riferimento? A quello della 

richiedente o a quello di Gruppo?» 

*≤ 375 mln



FAQ – Fatturato 

«Per “fatturato in Italia” ai fini 

della definizione dell’ importo 

della garanzia, si intende il 

fatturato delle società italiane 

(con sede legale in Italia) del 

gruppo indipendentemente 

dalla destinazione delle 

vendite (e.g. le per una società 

italiana che vende anche all’ 

estero l’ intero fatturato)? » 

▪ Corretto: la quota export dall'Italia è 

inclusa ai fini del calcolo del limite di 

fatturato



FAQ – Calcolo costo del personale

«Per il calcolo del costo del 

personale ai fini della 

determinazione 

dell’ammontare finanziabile, 

devo fare riferimento ai 

dipendenti della richiedente o 

del Gruppo?

▪ Se l’impresa appartiene ad un gruppo 

devo fare riferimento ai dipendenti del 

Gruppo in Italia. Nel caso contrario 

posso far riferimento al bilancio 

individuale.



FAQ – Gruppi multinazionali

«Quali criteri valgono per le 

filiali Italiane di Gruppi 

Esteri e per Gruppi Italiani 

multinazionali con 

subsidiaries ed operations

estere?»

▪ Nel caso di multinazionali italiane con 

sede all’estero, solo le relative 

subsidiaries con sede legale in Italia 

avranno accesso al finanziamento.

▪ Per l’importo massimo finanziabile si 

considererà il fatturato a livello di gruppo 

realizzato da legal entities italiane (pro 

forma consolidato Italia secondo principi 

IAS, includendo elisioni). 

▪ Per la definizione della % di copertura il 

fatturato complessivo a livello di gruppo.



FAQ – Accordi sindacali

«Il decreto afferma che 

l'impresa che beneficia della 

garanzia assume l'impegno a 

gestire i livelli occupazionali 

attraverso accordi sindacali. 

Cosa significa in pratica?» 

▪ Il decreto non fornisce ulteriori elementi, 

in particolare su:

▪ Nozione di «livelli occupazionali»

▪ Applicazione nel tempo

▪ Effetto su eventuali licenziamenti 

individuali e collettivi



FAQ – Rifinanziamento

«Posso richiedere 

Garanzia Italia per un 

rifinanziamento, 

anche solo parziale, 

di un debito 

esistente?»

▪ La garanzia copre nuovi finanziamenti 

concessi all'impresa successivamente 

all'entrata in vigore del presente decreto, 

per capitale, interessi ed oneri accessori 

fino all'importo massimo garantito 



FAQ – Rifinanziamento

È ammissibile il rifinanziamento di stock 

di debito esistente?
No, non è ammissibile.

La garanzia copre nuovi finanziamenti 

concessi dopo l’entrata in vigore del DL, 

ma tali nuovi finanziamenti possono 

essere destinati a rifinanziare/rimodulare 

o consolidare esposizioni/finanziamenti 

in essere o riguardano solo la parte di 

nuova finanza?

Non si può coprire 

rifinanziamenti/rimodulazio

ni o consolidamenti di 

finanziamenti in essere.



FAQ – Durata, ammortamento ed estinzione anticipata

«Quale è la durata massima 

del finanziamento con 

Garanzia Italia?

Esistono piani di 

ammortamento 

flessibili/variabili?

E’ prevista la possibilità di 

estinzione anticipata? Che 

costi comporta?»

6 anni

No, il finanziamento prevede un 

preammortamento e 

successivamente rate trimestrali 

a quota capitale costante 

L’estinzione anticipata è 

possibile, senza penali relativi 

alla Garanzia



FAQ – SACE e il supporto all’Export

«SACE continuerà a svolgere 

la sua abituale attività di 

supporto all’Export? Ha 

previsto iniziative 

straordinarie in questo 

periodo?»

SACE continua e rafforza il suo sostegno 

all’export e internazionalizzazione

- Potenziamento degli strumenti per 

l’accesso al credito

- Moratorie e dilazioni per supportare 

l’operatività contingente delle aziende

- Plafond e misure dedicate per aprire 

nuovi mercati esteri ed opportunità 

commerciali 



Contatti e approfondimenti disponibili su sacesimest.it

Garanzia Italia 

Sezione dedicata alle imprese
Clicca sulla foto per aprire il collegamento

Stefano Bellucci 

Responsabile PMI 

SACE SpA 

Piazza Poli 37/42 – Roma 00167

s.bellucci@sace.it 

M. 337 1208998

https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/imprese


Info utili

• E’ possibile porre domande tramite la funzione di chat in basso a destra 
della vostra maschera di visualizzazione

• Eventuali questioni su specifici casi aziendali possono essere rivolte ai 
relatori scrivendo a globaltrade@assocalzaturifici.it

• Video e slide sono a disposizione e scaricabili dall’area riservata del sito 
Assocalzaturifici, sezione Sportello Finanza 

Grazie dell’attenzione!

mailto:globaltrade@assocalzaturifici.it

