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Il Decreto 
Liquidità
6 Aprile 

• Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei
Ministri, diventano operative le misure a supporto
di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

• Per favorire la ripartenza del sistema
produttivo italiano, una volta superata l’emergenza
sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di
trasformare il Fondo di Garanzia per le PMI in uno
strumento capace di garantire fino a 100 miliardi
di euro di liquidità, potenziandone la dotazione
finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle
imprese fino a 499 dipendenti.

• È inoltre previsto un forte snellimento delle
procedure burocratiche per accedere alle garanzie
concesse dal Fondo.

• Con le direttive ABI anche le banche sono chiamate
a modificare in parte le procedure di accesso al
credito per andare incontro alle misure previste
dal Decreto Liquidità.



Il Decreto 
Liquidità
6 Aprile 

• Prestiti fino a 25.000 €
• Durata: fino a 6 anni e 24 mesi di pre-ammortamento.
• Tasso di interesse agevolato - circa 1,3% / 1,6%
• Autocertificazione in cui si dichiara che l’attività

d’impresa è stata danneggiata dall’emergenzaCOVID-19
• Garanzia Fondo PMI al 100% gratuita senza valutazione da

parte del fondo.
NB: la banca fa comunque valutazioni della presenza di
requisiti di accesso al Fondo

Destinatari

Caratteristiche 
finanziamento

Professionisti, negozianti, autonomi e piccoli imprenditori

• Finanziamenti fino a 800.000 € per aziende con fatturato <=
a 3,2 mln nell’anno 2019

• Finanziamenti fino a 5 mln per aziende con fatturato > 3,2
mln/€

• Limiti di importo: 25% fatturato 2019 oppure doppio del
costo del personale 2019.

• Durata: fino a 6 anni e 24 mesi di pre-ammortamento.
• Consueta istruttoria banca
• Autocertificazione in cui si dichiara che l’attività

d’impresa è stata danneggiata dall’emergenzaCOVID-19
• Garanzia gratuita
• per finanziamenti fino a 800k garanzia FCG al 90% + 10%

Confidi e per finanziamenti fino a 5 mln garanzia FCG al
90%.

Destinatari

Caratteristiche 
finanziamento

Imprese: PMI da definizione UE (250 dipendenti, 50 mln
fatturato) e imprese con numero di dipendenti fino a 499



Il Decreto 
Liquidità
6 Aprile 

Caratteristiche delle imprese ammesse alla richiesta:

• al 31/12/2019 non deve essere classificata nella categoria
delle imprese in difficoltà, secondo la definizione
comunitaria;

• al 29/02/2020, non deve avere nei confronti del settore
bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione
della normativa europea;

• che si impegnano (anche per le società del gruppo) di non
approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di
azioni nel 2020;

• che si impegnano di gestire i livelli occupazionali
attraverso accordi sindacali.

• Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del
personale, investimenti o capitale circolante impiegati in
stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in
Italia, (attestazione del rappresentante legale).





Fondo Garanzia

A cosa serve

Il Fondo

Qualche
numero

• Le PMI possono far ricorso al fondo di garanzia per 
ottenere finanziamenti da parte delle banche. Il fondo di 
garanzia è uno strumento predisposto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico a favore delle piccole e medie imprese 
per facilitare l'accesso delle stesse al credito bancario.

Vantaggi 
per la banca

• Garanzia statale sui finanziamenti erogati alle
PMI

• Accantonamenti di capitale = 0 per la quota
garantita dal Fondo

Da marzo 2019 introdotto rating quantitativo ed andamentale



Moratoria ABIIl nuovo Addendum all’accordo ABI del 2019 prevede che le misure di
sospensione e allungamento dei finanziamenti (mutui, leasing e
finanziamenti a breve termine) previste dall’Accordo del 2019 siano
estese ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore
delle imprese danneggiate. L'Accordo prevede che le PMI possano chiedere
alle banche di:

• sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate
dei finanziamenti a medio-lungo termine, dei leasing e delle
operazioni di apertura di conto corrente ipotecario;

• allungare la scadenza dei finanziamenti a medio-lungo termine fino al
100% della durata residua dell’ammortamento;

• allungare le scadenze di operazioni di credito a breve termine fino a
270 giorni.

• Costo incrementale max 60 b.p.

A tale moratoria possono accedere tutte le imprese che non hanno chiesto
rinegoziazioni delle condizioni o delle scadenze nei 24 mesi precedenti.

Le rate possono essere già scadute (non pagate o pagate solo
parzialmente), ma da non più di 90 giorni alla data di presentazione
della domanda.

La Bozza del decreto legge Cura-Italia al momento prevede l’estensione
della durata della garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI per le
rinegoziazioni di finanziamenti già garantiti dallo stesso.

Non sembrano essere previste nuove garanzie «automatiche» su
finanziamenti rinegoziati e non garantiti, a meno consolidamento che
incrementi del 10% il debito residuo del precedente

Quali 
imprese

Misure

• PMI secondo definizione UE (1) 

• che, al momento di presentazione della domanda, non devono avere 
posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non-
performing, ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze 
probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Come 
accedere

Richiesta alla propria banca con modulo disponibile
sulla rete.



Forbearance
• Le esposizioni forbone sono definite a pieno titolo un elemento
trasversale agli status non performing e ai crediti in bonis.

• Nello specifico, si identificano con crediti che hanno beneficiato di
concessioni particolari, coincidenti con modifiche delle condizioni
contrattuali vigenti ovvero rifinanziamenti, a seguito di un
sostanziale cambiamento della situazione economica, da considerare
particolarmente compromessa

• I crediti Forbone comportano un periodo di «osservazione» dai 12 ai 24
mesi per il ritorno in bonis (con rischio di mancato accesso a nuova
finanza) e comportano maggiori accantonamenti per le banche.

• Le revisioni delle condizioni per decreto, così come quelle relative
alla generalità dei clienti non sono da intendersi come misure di
«tolleranza» o forbearance;

• Chiedere sempre al gestore se le misure di sospensione delle rate
azionate dalla singola banca sono da intendersi come misure di
tolleranza (Forbearance) per evitare problemi di accesso a nuova
finanza nei periodi successivi



Iniziative singole banche

• Sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti a
medio/lungo termine in essere, per la sola quota capitale
o per l’intera rata, prorogabile per altri 3/6 mesi in
funzione della durata dell’emergenza.

• Supporto alla gestione del circolante, con un plafond di 5
miliardi per finanziamenti della durata di 18 mesi -1
giorno, di cui 6 di pre-ammortamento, con condizioni
favorevoli e dedicate, a partire dalle spese di
istruttoria. E’ possibile procedere alla sottoscrizione di
contratti con modalità a distanza.

• Plafond 10 mld per conversione dei fidi non utilizzati in
APC per 12 mesi.

• Oltre alla sospensione delle rate dei mutui 6 + 6 la banca
propone:

• la proroga per 60 giorni degli anticipi Italia ed Estero
in scadenza per i quali non perverranno i relativi
pagamenti;

• la sospensione temporanea sino al 26 di aprile delle rate
in scadenza dei mutui e finanziamenti rateali in essere,
salvo diversa indicazione del cliente

• Finanziamento ad hoc di 24 mesi con pre-ammortamento di 6
e istruttoria semplificata – Plafond 3 miliardi.

Come 
accedere Richiesta alla propria banca

In convenzione CDO



Iniziative singole banche

• Possibilità di sospendere per 6 mesi la quota capitale
delle rate mensili o della rata semestrale del
finanziamento a breve e medio termine in regolare
ammortamento, il cui pagamento slitterà nel corso del
piano di rimborso previsto. L’iniziativa è destinata ad
ogni Impresa.

• Finanziamento per liquidità con durata 19 mesi
(comprensivi di 6 mesi di preammortamento) e istruttoria
veloce. Allo studio un finanziamento con durate maggiori e
preammortamento fino al 31/12/2020. Sia per aziende già
clienti che per nuovi clienti.

• Iniziativa Artigiancassa: linee di credito dedicate, per
rispondere all’eventuale momentanea carenza di liquidità
derivante dall’attuale situazione.

• Sospensione fino a massimo 12 mesi della quota capitale
dei mutui ipotecari

• Sospensione fino a massimo 12 mesi della quota capitale
per i mutui chirografari con durata superiore a 18 mesi e
di 6 mesi per i mutui chirografari con durata fino a 18
mesi

• Finanziamenti per liquidità fino a 24 mesi (soprattutto su
aziende già clienti)

Come 
accedere Richiesta alla propria banca

In convenzione CDO



Spunti di riflessione

• Pianificazione di adeguate risorse finanziarie per
la ripartenza → vietato farsi trovare impreparati

• Coprire con garanzia MCC tutti i finanziamenti in
corso che non hanno garanzie → possibile
rinegoziazione e allungamento

• Spostare parte del breve termine a medio termine con
garanzia MCC



La proposta
pmitutoring 

Finanziamenti fino a 25.000 €
• Breve relazione con informazioni condivise con la banca
• Raccolta documentazione completa
• Assistenza compilazione All. 4 bis
• Richiesta finanziamento su modulo banca
• Gestione istruttoria

Finanziamenti > 25.000 € e fino a 5 mln
• Dossier di presentazione con informazioni condivise
con la banca

• Raccolta documentazione completa
• Assistenza compilazione all. 4
• Previsione di cassa a 6 mesi dal momento della
richiesta al 31.12.2020

• Richiesta finanziamento modulo banca
• Gestione istruttoria

€ 500

%ale
successo



Contatti
backoffice@bfsp.it

Oppure numero verde 800 94 25 52

Per raccogliere domande e mettere a disposizione di
tutti i partecipanti le risposte

e

per segnalare singole problematiche con le banche

mailto:backoffice@bfsp.it
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