
L’impatto della normativa emergenziale sull’operatività del
Fondo

Fondo di garanzia per le PMI



Le novità introdotte dalla normativa emergenziale
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Proroga delle misure previste dall’art. 13 del DL Liquidità

§ Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 244, della Legge di bilancio 2021, le misure previste dall’articolo 13, comma 1, del DL
Liquidità sono state prorogate fino al 30 giugno 2021 fatta eccezione per le garanzie rilasciate in favore delle imprese con un numero di

dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499;

§ Per queste tipologie di imprese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 245, della Legge di Bilancio 2021, le garanzie di cui
all’articolo 13, comma 1, del DL Liquidità sono concesse, difatti, fino al 28 febbraio 2021;

§ Le misure previste dall’articolo 13, comma 2 (rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti) e dall’articolo 13, comma 12-bis
(ammissibilità degli Enti Non Commerciali alle garanzie di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m)) non sono state prorogate

A partire dal 1° marzo 2021 restano comunque ammissibili all’intervento del Fondo tutte le small mid-cap che presentano un numero di 

dipendenti non superiore a 249
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Importo massimo garantito, ammissibilità delle «mid cap» e gratuità

Innalzamento dell’importo massimo garantito per impresa

Gratuità dell’intervento 

Per le garanzie ai sensi del Reg. de minimis o del Reg. 651/2014  si è resa necessaria l’adozione di un nuovo metodo di calcolo dell’ESL. 

Esteso il metodo di calcolo utilizzato per le Mid Cap anche alle PMI, per tutti gli importi garantiti compresi fra € 2,5 mln e € 5 mln.
Per l’applicazione di tale metodologia è necessario comunicare, in fase di presentazione della domanda di garanzia, la PD del soggetto 

beneficiario

Eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento dell’operazione garantita

Eliminazione della commissione una tantum per la concessione della garanzia

Raddoppiato l’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario finale; passa da € 2,5 mln a € 5 mln.

Imprese c.d. mid cap

Ammissibilità delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate 
per l’anno 2019
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Percentuali di copertura massime (80% per garanzia diretta, 90% per riassicurazione) per tutte le richieste di garanzia

Innalzamento delle percentuali di copertura

Ulteriore possibilità di innalzamento delle percentuali di copertura, al 90% in garanzia diretta e al 100% in riassicurazione, se rispettate 
le seguenti condizioni del Temporary framework

Durata

Parametri per 
importo 

finanziabile

1. Il 25% del fatturato 2019;

2. Il doppio delle spese per il personale;

3. Fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento

4. Il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019 per le imprese del settore immobiliare e
dell’edilizia caratterizzati da cicli produttivi ultrannuali

Max 72 mesi

La garanzia del Fondo può essere cumulata con la garanzia di un confidi o altro fondo di garanzia sino alla copertura del 100%
dell’operazione finanziaria
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Garanzia ai sensi della lettera m), comma 1, art. 13 DL Liquidità

Copertura

Beneficiari

• PMI e persone fisiche esercenti attività di imprese (titolari di P.IVA)

• Associazioni professionali e società tra professionisti

• Persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO

• Società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società che svolgono
attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni

• 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione

• Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti –
MISURA NON PROROGATA AL 30 GIUGNO 2021

Durata • Durata fino a 180 mesi

Importo
• Importo non superiore a € 30 mila e comunque non superiore:

A. al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale;

B. al doppio della spesa salariale

Condizioni economiche 
applicate

• Tasso non superiore alla copertura delle spese per istruttoria e gestione e comunque non
superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del tasso di Rendistato con durata analoga
al finanziamento stesso;
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Ammissibilità senza valutazione del merito di credito con il modello di rating

§ La garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione del Fondo

§ Sono ammissibili i soggetti beneficiari finali che :

‒ presentano esposizioni classificate come inadempienze probabili o come scadute
e/o sconfinate deteriorate

A condizione che la classificazione sia 

successiva al 31/1/2020

‒ presentano esposizioni che, prima del 31/1/2020, sono state classificate come

inadempienze probabili o come scadute e/o sconfinate deteriorate

‒ sono stati ammessi alle procedure di concordato in continuità aziendale o che

hanno stipulato accordi di ristrutturazione

A condizione che:

§ Le esposizioni non siano classificabili

come esposizioni deteriorate;

§ Non presentino importi in arretrato

successive alla concessione di tali

misure;

§ Il soggetto finanziatore presuma il

rimborso integrale delle esposizioni

‒ sono stati ammessi alle procedure di concordato in continuità aziendale o

che hanno stipulato accordi di ristrutturazione
A condizione che siano rispettati i requisiti 

previsti dall’articolo 13, comma 1, lettere g-

bis), g-ter) e g-quater), del DL Liquidità
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Garanzia su operazioni di estinzione di finanziamenti 

Copertura

Condizioni 
ammissibilità

• Erogazione di almeno il 25% di credito aggiuntivo rispetto all’importo del debito accordato in essere
dell’operazione che si sta rinegoziando/consolidando.

• 80% in garanzia diretta
• 90% in riassicurazione

• Applicazione di uno sconto sul tasso di interesse applicato

Ammissibilità al 
TF

• Sì se sono rispettate anche le condizioni di importo e durata

Ammissibilità delle operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti non già garantiti dal Fondo erogati dalla dallo stesso soggetto
finanziatore o da un soggetto finanziatore facente parte dello stesso gruppo bancario
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§ La garanzia del Fondo può essere cumulata con la garanzia di un confidi o altro fondo di garanzia sino alla copertura del
100% dell’operazione finanziaria

Cumulabilità con intervento Confidi o altri fondi di garanzia (LETTERA N)

Condizioni da rispettare

§ La misura si applica ai soli finanziamenti che generano nuova finanza in favore dell’impresa

• Non superiore:
A. al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale;

B. al doppio della spesa salariale

• Durata fino a 72 mesi

• Max € 3,2 mln

Durata

Importo

Ammontare di ricavi

La garanzia interviene solo sulla
quota incrementale rispetto alle
esposizioni pregresse
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Altre misure temporanee (1/2)
Conferma d’ufficio della garanzia in caso di sospensioni o allungamenti

In caso di sospensione del pagamento delle rate/quote capitale o allungamento della scadenza di operazioni garantite, la garanzia del 
Fondo è confermata d’ufficio.

Applicabile anche per le imprese che hanno delle posizioni debitorie classificate dalla banca come esposizioni non performing e per i 
finanziamenti che presentano rate scadute da più di 90 giorni

Garanzie anche su operazioni già perfezionate presentate in garanzia diretta 

La garanzia è rilasciata a condizione che la data di erogazione sia successiva al 31/1/2020 e non sia antecedente alla data di richiesta di 
ammissione di oltre tre mesi

Cumulabilità garanzia del Fondo con altre forme di garanzia

La garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia (anche reali) sulle operazioni di investimento immobiliare nel 
settore turistico – alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari.

Le operazioni dovranno avere durata pari o superiore a 10 anni e un importo superiore a € 500 mila.

Proroga di 3 mesi di tutti gli adempimenti amministrativi

La misura si applica a tutti gli adempimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del DL e per quelli originatisi a partire 
dalla predetta data 
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Altre misure temporanee (2/2)

Garanzie su portafogli: incremento della copertura – Opzione 1

La copertura della tranche junior da parte del Fondo può essere incrementata del 50% (esempio 7% di base + 3,5% di incremento) per tutti i

portafogli di finanziamenti dedicati alle imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19 o appartenenti per almeno il 60%, a settori/filiere

colpiti dall’epidemia.

In presenza di ulteriori garanti sulla tranche junior (ad. Esempio Sezioni Speciali), la copertura verrà incrementata di un ulteriore 20%.

Garanzie su portafogli: incremento della copertura – Opzione 2 – MISURA NON PROROGATA AL 30 GUGNO

Per tutti i portafogli di finanziamenti dedicati alle imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19 costituiti per almeno il 20 percento da
imprese aventi un rating determinato dal soggetto richiedente non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione Standard's and

Poor's, sono applicate le seguenti misure:

- importo massimo 500 milioni

- ammissibili i finanziamenti erogati prima della richiesta di garanzia sul portafoglio, ma comunque in data successiva al 31 gennaio

- il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità
di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni

- la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della tranche junior

- la quota della tranche junior coperta dal Fondo non può superare il 15 per cento dell'ammontare del, ovvero il 18 per cento, nel caso in
cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte di investimenti



Altre misure permanenti (1/2)

Disposizioni per il microcredito

ü Per gli operatori di microcredito di cui all’art.111 del TUB, in possesso dei requisiti di micro piccola media impresa, la garanzia del
Fondo è concessa sulle operazioni di microcredito:

• A titolo gratuito;
• Nella misura dell’80% dell’ammontare del finanziamento;
• Senza valutazione del merito creditizio relativamente alle imprese start-up

ü Innalzamento dell’importo massimo delle operazioni di microcredito a € 40 mila.

Abolizione della Lettera r), comma 1, articolo 18 del DL 31 marzo 1998 

ü Rimosse le limitazioni previste dall’art.18, comma 1,lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, che disponevano l’intervento del
Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva nelle regioni
Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana
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Altre misure permanenti (2/2)

Procedura antimafia 

ü Per il rilascio della garanzia non sarà più necessario attendere l’esito della consultazione della Prefettura.

ü La garanzia è concessa al soggetto richiedente senza alcuna condizione.

ü Se sussistono cause interdittive, verrà effettuata la revoca dell’agevolazione al soggetto beneficiario e verrà fatta salva l’efficacia della
garanzia

Estensione all’agricoltura

ü Estensione dell’intervento del Fondo ai soggetti beneficiari che svolgono una delle attività economiche rientranti nella sezione “A –
Agricoltura, silvicoltura e pesca”.;

ü in questa prima fase, è possibile presentare le sole richieste di garanzia ai sensi del Temporary Framework
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Articolo 56 del DL Cura Italia

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, sono state introdotte delle misure specifiche in favore
delle imprese:

a) Divieto di revoca fino al 30/6/2021 delle aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;

b) Proroga automatica della scadenza fino al 30/6/2021 per i prestiti non rateali;

c) Sospensione fino al 30/6/2021 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale.

Per le operazioni garantite dal Fondo, il Gestore ha predisposto l’allegato 13-ter per poter richiedere:

a) La proroga della scadenza della garanzia fino al 30/6/2021 per tutte le aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati a fronte di
anticipi su crediti;

b) la proroga della scadenza della garanzia fino al 30/6/2021 dei prestiti non rateali;
c) l’estensione della durata della garanzia fino al 30/6/2021 dei prestiti rateali
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§ Il comma 6 prevede la costituzione di una apposita Sezione speciale del Fondo finalizzata al rilascio di garanzie sussidiarie sulle
operazioni finanziarie oggetto delle misure di sostegno illustrate nella slide precedente e che non sono già garantite dal Fondo.

§ La garanzia del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa:

ü A titolo gratuito;

ü Senza valutazione del merito creditizio dell’impresa

Articolo 56 del DL Cura Italia

§ La sezione speciale garantisce:

1) per un importo pari al 33% i maggiori utilizzi, alla data del termine delle misure, rispetto all’importo utilizzato alla data di
pubblicazione del DL Cura Italia, dei prestiti di cui al comma 2, lettera a)

2) per un importo pari al 33% i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b)

3) per un importo pari al 33% le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano
state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).



I risultati conseguiti
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Domande di garanzia accolte nel 2020

N. Operazioni Finanziato (€ Mld)

Nel 2020, le domande di garanzie accolte sono pari a 1.585.344 per un importo finanziato di € 124,4 mld ed un finanziamento medio di € 78,5 mila.

Principali Regioni Principali Settori Dimensione

Regione N. operazioni Finanziato Finanziato medio

LOMBARDIA 280.686             27.709.904.371,60 98.722,08

LAZIO 157.149             11.085.825.550,55 70.543,40

VENETO 149.445             14.477.835.370,30 96.877,35

EMILIA ROMAGNA 140.220             12.449.259.640,64 88.783,77

TOSCANA 130.837             10.061.624.622,13 76.901,98

Settore N. posizioni Finanziamento Finanziato medio

COMMERCIO AL DETTAGLIO 219.768         10.103.618.521,21 45.974,02

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 155.648         5.230.614.583,32 33.605,41

COMMERCIO ALL'INGROSSO 154.536         17.907.643.879,30 115.880,08

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 122.855         5.498.872.611,02 44.759,05

COSTRUZIONE DI EDIFICI 61.779            5.062.654.416,60 81.947,82

Dimensione N. posizioni Finanziamento Finanziato medio

MICRO 1.169.370              37.161.723.833,95 31.779,27

PICCOLA 239.281                 37.181.311.248,24 155.387,65

MEDIA 164.349                 31.776.626.853,05 193.348,46

MID CAP 12.344                   18.267.267.428,91 1.479.849,92

Totale 1.585.344              124.386.929.364,15 78.460,53
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Confronto delle domande accolte nel 2020 rispetto all’anno precedente

Le domande accolte nel 2020 hanno registrato un incremento del +1.168,8% in termini di numero di operazioni e del + 543,9% in termini di importo finanziato rispetto al 2019.

N. Operazioni Finanziato (€ Mld)
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Domande di garanzia presentate ai sensi dell’articolo 13, lettera m) del Decreto 
Liquidità (Operazioni finanziarie fino a € 30,0 mila)

N. Operazioni Finanziato (€ Mld)

A partire dal 09/04/2020 (entrata in vigore del Decreto Liquidità) e fino al 31/12/2020 le domande di garanzie accolte ai sensi dell’art.13, lettera m) del Decreto Liquidità sono

pari a 1.040.982 per un importo finanziato di € 20,4 mld ed un finanziamento medio di € 19,6 mila.

Principali Regioni Principali Settori Dimensione

Regione N. posizione Finanziato Finanziato medio
LOMBARDIA 175.985                    3.567.204.640,64 20.269,94
LAZIO 94.206                       1.878.124.124,82 19.936,35
EMILIA ROMAGNA 93.631                       1.832.042.611,01 19.566,62
VENETO 85.189                       1.758.454.949,27 20.641,81
TOSCANA 84.485                       1.645.844.890,83 19.480,91

Settore N. posizioni Finanziamento Finanziato medio

COMMERCIO AL DETTAGLIO 166.235                 3.349.252.976,45 20.147,70

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 119.513                 2.505.151.584,74 20.961,33

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 92.112                    1.749.319.583,16 18.991,22

COMMERCIO ALL'INGROSSO 88.058                    1.749.323.237,39 19.865,58

ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 49.420                    837.378.379,25 16.944,12
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Altre domande di garanzia accolte dal 17/03/2020

N. Operazioni Finanziato (€ Mld)

A partire dal 17/03/2020 (entrata in vigore del Decreto Cura Italia) e fino al 31/12/2020 le altre domande di garanzie accolte, per la concessione di nuovi finanziamenti, sono pari a 

347.374 per un importo finanziato di € 100 mld ed un finanziato medio di € 287,9 mila.  Le operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento delle passività sono pari a 82.593 di cui:

Ø 11.017 con un credito aggiuntivo del 63,5%, passando da € 2,1 mld a € 3,4 mld, per credito aggiuntivo almeno del 10% (intervento operativo fino al 18/06/2020);

Ø 71.576 con un credito aggiuntivo del 57,1% passando da € 12,3 mld a € 19,3 mld , per credito aggiuntivo almeno del 25% (intervento operativo dal 19/06/2020).

Principali Regioni Principali Settori Dimensione

Regione n. Operazioni Finanziato Finanziato medio

LOMBARDIA 67.828                 23.498.670.415,67 346.444,98

VENETO 44.571                 12.452.860.877,38 279.393,80

TOSCANA 30.959                 8.168.991.815,56 263.864,85

EMILIA ROMAGNA 30.941                 10.354.651.210,22 334.657,94

PIEMONTE 27.039                 7.301.285.602,44 270.027,94

Settore n. Operazioni Finanziato Finanziato medio

COMMERCIO ALL'INGROSSO 48.939              15.737.402.399,97 321.571,80

COMMERCIO AL DETTAGLIO 35.604              6.567.836.472,86 184.469,06

FABBRICAZIONE PRODOTTI IN METALLO 22.507              6.849.251.469,10 304.316,50

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 21.873              2.628.573.842,28 120.174,36

LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI 21.234              3.654.718.982,78 172.116,37

Dimensione n. operazioni Finanziato Finanziato

MICRO 172.435                   18.181.322.701,53 105.438,70

PICCOLA 119.741                   33.880.126.745,65 282.945,08

MEDIA 43.067                     29.741.041.043,85 690.576,10

MID CAP 12.344                     18.267.267.428,91 1.479.849,92

Totale 347.587                   100.069.757.920            287.898                          
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Domande di garanzia presentate ai sensi dell’art.56 del Decreto Cura Italia 
(Garanzia sussidiaria)

N. Operazioni Finanziato (€ Mld)

A partire dal 05/10/2020 (data di avvio della procedura) e fino al 31/12/2020 le domande di garanzia accolte ai sensi dell’art.56 del Decreto Cura Italia sono pari a 196.775 per un

importo del finanziamento, oggetto della garanzia sussidiaria pari a € 3,9 mld a fronte di un finanziamento originario di € 40 mld. Il 95% delle operazioni riguarda sospensioni per

mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, con 186.993 operazioni e un importo pari a 2,9 mld.

Principali Regioni Principali Settori Dimensione

Regione n. Operazioni Finanziato Finanziato medio

LAZIO 37.423                1.466.762.607,29 1.466.762.607,29

LOMBARDIA 36.873                644.029.315,29 644.029.315,29

VENETO 19.685                266.519.543,65 266.519.543,65

EMILIA ROMAGNA 15.648                262.565.819,41 262.565.819,41

TOSCANA 15.393                246.787.915,74 246.787.915,74

Settore n. Operazioni Finanziato Finanziato medio

COMMERCIO AL DETTAGLIO 17.935                 186.583.230,49 186.583.230,49

COMMERCIO ALL'INGROSSO 17.539                 420.918.241,94 420.918.241,94

TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 16.913                 202.083.528,21 202.083.528,21

ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE 14.262                 96.889.156,30 96.889.156,30

ATTIVITÀ IMMOBILIARI 12.304                 452.851.812,65 452.851.812,65

Dimensione n. operazioni Finanziato Finanziato medio

MEDIA 112.656             1.841.125.524,31 16.342,90

PICCOLA 43.362               1.580.546.758,48 36.450,04

MICRO 40.757               494.401.263,86 12.130,46

Totale 196.775             3.916.073.546,65 19.901,28
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Domande di garanzia presentate a favore di imprese di tipo Mid Cap

N. Operazioni Finanziato (€ Mld)

Principali Regioni Principali Settori

A partire dal 17/03/2020 (entrata in vigore del Decreto Cura Italia) è stata estesa l’operatività del Fondo su operazioni loan by loan anche alle imprese di tipo Mid Cap, in precedenza

ammissibili solo su operazioni di portafoglio di finanziamenti. Al 31/12/2020 le domande accolte sono pari a 12.344 per un importo finanziato di € 18,2 mld ed un finanziato medio di

€ 1,5 mln.

Regione N. posizioni Finanziamento Finanziato medio

LOMBARDIA 3.083           5.059.119.368,75 1.640.972,87

EMILIA ROMAGNA 1.776           2.618.995.441,56 1.474.659,60

VENETO 1.588           2.446.120.473,29 1.540.378,13

LAZIO 1.316           1.371.697.870,11 1.042.323,61

PIEMONTE 1.036           1.536.470.071,36 1.483.079,22

Settore N. posizioni Finanziamento Finanziamento medio

COMMERCIO ALL'INGROSSO 1.816              2.394.920.475,12 1.318.788,81

FABBRICAZIONE MACCHINARI E APPARECCHIATURE NCA 802                  1.466.481.899,99 1.828.531,05

COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 794                  917.770.452,00 1.155.882,18

FABBRICAZIONE PRODOTTI IN METALLO 703                  1.055.702.411,77 1.501.710,40

INDUSTRIE ALIMENTARI 616                  1.167.213.428,00 1.894.826,99
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Domande di garanzia accolte a favore di imprese operanti nel settore agricolo dal 
20/07/2020

N. Operazioni Finanziato (€ Mld)

Principali Regioni Dimensione

A partire dal 20/07/2020 (avvio dell’operatività del Fondo a favore di imprese agricole) e fino al 31/12/2020 le domande di garanzie accolte sono pari a 22.307 per un importo

finanziato di € 1,7 mld ed un finanziato medio di € 77,4 mila.

(*) A partire dal 20/07

Dimensione N. posizioni Finanziato Finanziato medio

MICRO 10.160               532.295.476,21 52.391,29

PICCOLA 4.321                 586.041.810,03 135.626,43

MEDIA 7.680                 455.600.273,29 59.322,95

MID CAP 146                    152.575.680,00 1.045.038,90
Total 22.307               1.726.513.239,53 77.397,82

Regione N. posizioni Finanziato Finanziato medio

LAZIO 3.563                 166.003.105,67 46.590,82

LOMBARDIA 2.320                 207.723.449,53 89.535,97

VENETO 2.151                 246.507.953,07 114.601,56

TOSCANA 2.120                 194.293.014,01 91.647,65

PIEMONTE 1.921                 137.572.637,25 71.615,12


