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Potenziamento del Fondo di Garanzia PMI 
Il Fondo di garanzia è uno strumento fondamentale per l’accesso al credito per le PMI e i professionisti iscritti agli ordini, che possono così richiedere 

prestiti con la garanzia dello Stato e ottenere liquidità. 

 

Con l’approvazione del DL “CURA ITALIA” abbiamo applicato un primo importante potenziamento del Fondo per aiutare le imprese e i professionisti colpite 

dall’emergenza coronavirus: Accesso anche per i professionisti che non fanno parte degli ordini ; Gratuità della garanzia. ;  Innalzamento dell’importo 

massimo garantito ; Innalzamento della misura di garanzia ; Più favorevoli criteri di valutazione ; Rinegoziazione di finanziamenti esistenti con 

aggiunta di liquidità 

 

Ora serve un ulteriore DL “LIQUIDITÀ” per rendere ancora più corposi ed efficaci questi aiuti e dare massimo sostegno alle imprese e ai professionisti che sono 

la spina dorsale del nostro Paese. 

 

I. ESTENSIONE A TUTTO IL 2020 delle norme contenute nel Dl “Cura Italia” sul Fondo di Garanzia 

 

II. ALLARGAMENTO E POTENZIAMENTO del fondo di garanzia con ulteriori misure: 

 
MISURA OBIETTIVO 

 PER LE IMPRESE 

A Ampliamento platea beneficiari Dare liquidità anche a imprese più grandi > 250 
dipendenti e fino a 499 

B Innalzamento della misura di garanzia 1. 

- Garanzia al 90% fino a 5 milioni € 

- Fino a 6 anni 

- Senza valutazione 

2.  

- Garanzia al 100% fino a 800 mila € complessivi 

- Fino a 6 anni 

- Con valutazione economico finanziaria ed 
andamentale. 

 

C Semplificazione burocratica Erogazione rapida dei soldi (rientro fino a 6 anni) 
(valutazione antimafia successiva all’erogazione) 

 PER PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI, PICCOLE IMPRESE  * 

D Innalzamento importi erogabili Più soldi alle imprese 
(fino a 25.000 euro). 

E Innalzamento della misura di garanzia - Garanzia al 100% (nella misura massima del 30% 
del fatturato 2019 o 2018) 

- Tasso minimo + max 0,5 

- Rilascio garanzia automatica – valutazione in capo 
alla banca con dati economico finanziari. 

F Allungamento del periodo di restituzione Più tempo per restituire i prestiti 
(fino a 6 anni) 

 PER REGIONI/COMUNI CHE VOGLIONO GARANTIRE AZIENDE DEL TERRITORIO 

G Sezioni speciali per Enti Unire le forze per aiutare i territori. 
Potranno aprire sezioni in cui contribuire con risorse 
proprie dedicate al proprio territorio. 

 PER LE BANCHE CHE AIUTANO LE IMPRESE 

H Intervento sui portafogli di finanziamenti per imprese a 
rischio 

Sostenere le imprese con più alto profilo di rischio: 
- innalzando ammontare massimo del portafoglio a 500 

milioni 
- Ammissione senza valutazione merito di credito 
- Garanzia 90% su tranche junior 

 
**** Si sta lavorando per rendere deducibili gli interessi passivi che gravano sul finanziamento ottenuto 

**** Abbiamo chiesto all’Unione Europea di estendere la garanzia dal 90% al 100% 



 

 


