DECRETO LIQUIDITÀ
Decreto Legge n. 23 del 8/4/2020

VADEMECUM per finanziamenti fino a 30.000 euro e superiori
Le presenti istruzioni hanno l’obiettivo di informare sulle modalità di accesso alle misure previste dal
cosiddetto Decreto Liquidità n. 23 dell’8 aprile.
Tutte queste misure possono essere chieste fino al 31/12/2020.
Il vademecum contiene informazioni aggiornate e sarà oggetto di continua revisione in quanto la materia è
soggetta a frequenti precisazioni.
Vai alla sezione che ti interessa:


FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO
(MCC garanzia 100%)



FINANZIAMENTI TRA 30.000 E 800.000 EURO
(MCC garanzia 90% + evtl. 10%)



FINANZIAMENTI oltre 800.000 EURO
(MCC garanzia 80-90%)



Se sei IMPRESA AGRICOLA o della PESCA le misure previste sono in questa sezione:
FINANZIAMENTI ISMEA



Se sei interessato leggi anche
FINANZIAMENTI GARANZIA SACE

#facciamosquadra
#unitisivince
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non
espressamente indicato é necessario fare riferimento ai fogli informativi a disposizione dei clienti sul sito ed in filiale.

FINANZIAMENTI ISMEA – vademecum decreto liquidità (circolare ISMEA N. 4/2020)
News
FINANZIAMENTI ISMEA (IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA, FORESTALI, DELL’IIPPICOLTURA E DEI
BIRRIFICI ARTIGIANALI, rientranti nell'art. 2135 c.c.)
riepilogo delle principali novità per le imprese agricole e della pesca previste dal nuovo Decreto Legge
23/2020 come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 e a seguito della decisione della Commissione UE
C(2020) 5100 del 20 e 21/07/2020
OPPORTUNITÀ CON GARANZIA ISMEA
1. FINANZIAMENTI FINO A 30.000 EURO (comunque non oltre il 25% del fatturato 2019 del beneficiario o il
doppio della spesa salariale sostenuta nel 2019)
• GARANZIA 100%
• DURATA: fino a max 120 mesi con preammortamento fisso di 24 mesi
• DESTINAZIONE: posizioni in BONIS, ma possono beneficiare di questa iniziativa anche posizioni classificate
ad inadempienza dopo il 31/01/2020
• Il tasso è legato alla durata:
fino a 36 mesi compresi 0,55 % fisso
dai 37 ai 48 mesi compresi 0,8 % fisso
dai 49 ai 72 mesi 1,05 % fisso
dai 73 ai 96 mesi 1,35 % fisso
dai 97 ai 120 mesi 1,60 % fisso
• Spese istruttoria ZERO, spese per rata ZERO. Per ulteriori informazioni fare riferimento ai fogli informativi
presenti sul sito di Banca della Marca
Come richiedere il finanziamento
- autodichiarazione sostitutiva di atto notorio LTM del richiedente (modulo versione 6);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa Privacy);
- autodichiarazione sostitutiva di atto notorio LTM ADDIZIONALE del richiedente (modulo versione 2);

2. FINANZIMENTI DESTINATI A LIQUIDITÀ E INVESTIMENTI (superiori ai 30.000 euro e comunque non
oltre il 25% del fatturato 2019 del beneficiario o il doppio della spesa salariale sostenuta nel 2019 o
autodichiarazione sull’importo inerente la necessità di liquidità nei prossimi 18 mesi)
• GARANZIA fino al 90%
• DURATA: fino a max 72 mesi con eventuale preammortamento di 24 mesi
• DESTINAZIONE: posizioni in BONIS, ma possono beneficiare di questa iniziativa anche posizioni classificate
ad inadempienza dopo il 31/01/2020
• TASSO e SPESE ISTRUTTORIA: sono fissate per ogni singola operazione. Per ulteriori informazioni fare
riferimento ai fogli informativi presenti sul sito di Banca della Marca

Come richiedere il finanziamento
- autodichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente LTC (modulo versione 6);
- firma documentazione conseguente all’inserimento al portale Ismea G.Spot da parte della Banca;

3. FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO CON CREDITO AGGIUNTIVO DI
ALMENO IL 25% (la cifra massima richiedibile non può superare o il 25% del fatturato 2019 del beneficiario o
il doppio della spesa salariale sostenuta nel 2019)
• GARANZIA fino al 80%
• DURATA: fino a max 72 mesi
• DESTINAZIONE: posizioni in BONIS, ma possono beneficiare di questa iniziativa anche posizioni classificate
ad inadempienza dopo il 31/01/2020
• TASSO e SPESE ISTRUTTORIA: sono fissate per ogni singola operazione. Per ulteriori informazioni fare
riferimento ai fogli informativi presenti sul sito di Banca della Marca
Come richiedere il finanziamento
- autodichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente LTE (modulo versione 6);
- firma documentazione conseguente all’inserimento al portale Ismea G.Spot da parte della Banca;

4. FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA RINEGOZIAZIONE DI OPERAZIONI FINANZIARIE (riservata ad
operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della
richiesta e la cifra massima richiedibile non può superare o il 25% del fatturato 2019 del beneficiario o il doppio
della spesa salariale sostenuta nel 2019 o autodichiarazione sull’importo inerente la necessità di liquidità nei
prossimi 18 mesi)
• GARANZIA fino al 90%
• DURATA: fino a max 72 mesi
• DESTINAZIONE: posizioni in BONIS, ma possono beneficiare di questa iniziativa anche posizioni classificate
ad inadempienza dopo il 31/01/2020
• TASSO e SPESE ISTRUTTORIA: sono fissate per ogni singola operazione. Per ulteriori informazioni fare
riferimento ai fogli informativi presenti sul sito di Banca della Marca.
Come richiedere il finanziamento
- autodichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente LTP (modulo versione 6);
- firma documentazione conseguente all’inserimento al portale Ismea G.Spot da parte della Banca;
#facciamosquadra
#unitisivinceMessaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per
quanto non espressamente indicato é necessario fare riferimento ai fogli informativi a disposizione dei clienti sul
sito ed in filiale.

