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 CON GARANZIA SACE
Condizioni previste per accedere a questa forma di finanziamento
- si tratta di una misura riservata a GRANDI imprese (dai 500 dipendenti in su)
- possono beneficiarne anche PMI e MEDIE imprese che hanno già sfruttato tutta la disponibilità del fondo
MCC (che è stata aumentata fino a 5 milioni per ciascuna partita IVA)
- possono beneficiare di questa iniziativa solo posizioni in regolarità (no posizioni deteriorate o aziende in stato
di crisi secondo i parametri UE reg. 615/2014)
- altri vincoli: no dividendi per 12 mesi, no tagli occupazionali se non concordati con le parti Sindacali,
finanziamenti
Cosa si può ottenere
- la garanzia SACE il cui valore è modulato sul personale e fatturato:
 90% per aziende con dipendenti <5000 unità e fatturato < 1,5 miliardi di euro
 80% per aziende con dipendenti >5000 unità e fatturato fino a 5 miliardi di euro
 70% per aziende con fatturato > 5 miliardi di euro
- un finanziamento di importo non superiore al maggiore dei seguenti elementi:
 25% del fatturato 2019
 il doppio della spesa salariale annua 2019 dell’impresa beneficiaria
 nel caso il bilancio 2019 non sia ancora stato depositato si farà riferimento a dati certificati forniti
dall’impresa.
Caratteristiche
- la durata del finanziamento può arrivare fino a 72 mesi entro i quali eventualmente prevedere un
preammortamento iniziale fino a max 24 mesi (durante il quale si paga solo la quota interessi);
- il tasso, spese istruttoria e altre condizioni sono fissate per ogni singola operazione (per ulteriori informazioni
è possibile fare riferimento ai fogli informativi presenti sul sito della Banca);
- costi Garanzia PMI e MEDIE imprese: commissione SACE 0.25% primo anno, 0,50% secondo e terzo anno,
1% oltre;
- costi Garanzia GRANDI IMPRESE: commissione SACE 0.50% primo anno, 1,00% secondo e terzo anno,
2%
Per ogni altra informazione fare riferimento ai fogli informativi presenti nel sito web di Banca della Marca.
Come richiedere il finanziamento
- autodichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente o del legale rappresentante;
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (Informativa Privacy).
#facciamosquadra
#unitisivince
Documentazione di Trasparenza
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.

