Quadro riepilogativo garanzie Sace



Beneficiari



SACE



Garanzia statale
Limiti

Costi
Importo massimo di
finanziamento
Rimborso

Imprese con
Imprese con
Imprese con
< 5000 dipendenti e
> 5000 dipendenti o
FATTURATO > 5 M.di
≤1,5 m.di FATTURATO
1,5 M.di <FATTURATO< 5 M.di
alla data del 31 dicembre 2019, non devono essere classificata nella categoria delle imprese in difficoltà*, secondo la
definizione comunitaria;
alla data del 29 febbraio 2020, non deve avere nei confronti del settore bancario esposizioni deteriorate, secondo la
definizione della normativa europea
escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una
società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate,
direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in
un territorio non cooperativo a fini fiscali
90 % del finanziamento

80 % del finanziamento

70 % del finanziamento

Clausola su:
distribuzione dividenti (anche controllate e controllanti), acquisto di azioni proprie, occupazionale, delocalizzazione
destinazione, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in
scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020
Costi bancari+ Costi della garanzia (vedi sotto)
PMI Primo anno 0.25%, secondo e terzo anno 0.50 %, anni seguenti 1%
Grandi Imprese Primo anno 0.5%, secondo e terzo anno 1 %, anni seguenti 2 %


 25% del fatturato annuo
il doppio dei costi del personale

Non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi

* Nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa,
che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile
per la definizione di "impresa in difficoltà"
N.B: Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati a SACE devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà nel quale si dichiara il rispetto dei vincoli della normativa

Quadro riepilogativo garanzie Fondo Centrale
PMI e persone fisiche esercenti attività
di impresa, arti o professioni

Beneficiari

PMI con fatturato ≤ 3.200.00 €

Imprese fino a 499 dipendenti

La garanzia è concessa anche:
 in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto
finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”1, purché la predetta
classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020
 anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con
continuità aziendale

Garanzia statale
Rating Fondo Centrale

100 %

90% + 10% Confidi

90% (Max 5 mil.)

Non applicato fino al 31/12/2020
Tasso bancario calmierato +
Garanzia gratuita

Costi

Tasso bancario +
Garanzia gratuita

Fondo Centrale di Garanzia (MCC)





1

Importo massimo di
finanziamento

Rimborso



Finanziamento ≤ 30.000
 25% del fatturato annuo
il doppio dei costi del personale

Non superiore a 120 mesi, con un
preammortamento di durata minima di
24 mesi



 25% del fatturato annuo
il doppio dei costi del personale

Fino a 72 mesi
(Per durate superiori la garanzia statale
scende all’80% in attesa di
autorizzazione UE)

ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008



Tasso bancario +
Garanzia gratuita
25% del fatturato annuo
il doppio dei costi del personale
il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento
nei successivi 18 mesi, nel caso di
PMI, nei successivi 12 mesi nel caso
di altre imprese
per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali i ricavi delle
vendite e delle prestazioni,
sommati alle variazioni delle
rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019

Fino a 72 mesi
(Per durate superiori la garanzia statale
scende all’80% in attesa di
autorizzazione UE)

