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DL LIQUIDITA’ AZIENDE AGRICOLE E MISURE REGIONALI 

ISMEA 

Da mercoledì 22 aprile 2020 per il regime transitorio dovuto all’epidemia COVID – 19, ISMEA ha allineato i 

prodotti alle nuove misure, aggiungendo anche nuove linee di garanzia da attivare a fronte dell’emergenza: 
 

A. in deroga alla normativa vigente che disciplina il funzionamento delle garanzie, ISMEA rende noto 

che: 
 

• la percentuale di garanzia massima sia elevata per tutti (giovani e non) all’80%; 

• l’importo di garanzia massimo sia elevato a 5 milioni di euro; 

• la garanzia sia gratuita; 

• le operazioni nell’ambito di questo regime non abbiano durata superiore a sei anni. 

 

B. E’ stato, altresì, previsto l’introduzione di quattro prodotti ad hoc: 

 

• Liquidità (capitale circolante). Con garanzia al 90%, per operazioni finanziarie con durata fino a sei 

anni, e di importo non superiore, alternativamente, a: il doppio del costo del personale annuo 

dell’impresa beneficiaria oppure il 25 % del fatturato del beneficiario nel 2019 
 

�  Rinegoziazione (con liquidità ) che prevede la garanzia per rinegoziazione di mutui, 

purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito 

aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del 

finanziamento oggetto di rinegoziazione. 
 

• Ristrutturazione. Con garanzia all’80 per cento che consente di garantire un finanziamento già 

erogato senza garanzia purché entro tre mesi dalla data di perfezionamento del nuovo finanziamento. 
 

• Liquidità “25”. Con garanzia al 100% (durata fino a 6 anni di ammortamento; 2 di 

preammortamento). Nei limiti del 25% del fatturato e comunque entro 25 mila euro. In allegato 

dichiarazione da compilare e consegnare in banca. 
 

Condizioni di ammissibilità: 

�  che alla data del 31 dicembre 2019 l’impresa NON era in difficoltà ai sensi Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 

�  che l’impresa non presenta esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina 

bancaria; 

�  che alla data del 31 gennaio 2020 l’impresa non presentava esposizioni nei confronti del soggetto 

finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute” o “sconfinamenti deteriorati” 

 

SACE 

 

Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi 

dimensioni e anche di PMI (a condizione che queste abbiano esaurito la propria capacità di accesso al 

Fondo di Garanzia per le PMI). 

La garanzia può essere rilasciata fino al 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 

anni, con possibilità per le imprese di avere fino a 24 mesi di pre–ammortamento (preammortamenti 

ammessi: 12, 18 0 24 mesi); 
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La percentuale di garanzia è pari: 

 

 

- al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 

miliardi di euro; 

- all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia o con fatturato 

compresso tra 1,5 e 5 miliardi di euro; 

- al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi. 

Il decreto prevede che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l’impegno: 

- di non approvare, per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa 

appartiene, la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020; 

- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 

In ogni caso, l’importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra: 

il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla 

dichiarazione fiscale; oppure 

il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi sempre al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai 

dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; se l’impresa ha iniziato la propria attività 

successivamente al 31 dicembre 2018 si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di 

attività. 

Cosa si finanzia: 

Il finanziamento, coperto dalla garanzia SACE, deve riferirsi a risorse utilizzate in stabilimenti produttivi e 

attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (come documentato e attestato dal rappresentante 

legale dell’impresa beneficiaria) e deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti,- 

capitale circolante. 
 
 

MISURA CREDITO DI FUNZIONAMENTO: ABBATTIMENTO TASSO DI INTERESSE 

 

La Regione Lombardia ha deliberato una modifica del bando relativo al credito di funzionamento per le 

aziende agricole, prevedendo l'abbattimento del tasso di interesse fino al 4% per tutte le domande di 

accesso presentate dallo scorso 27 marzo. 

Il bando è dedicato all'accesso al credito per le imprese agricole, sostenendo il fabbisogno di liquidità 

necessaria al funzionamento delle imprese agricole mediante la concessione di contributi in conto 

interesse. 

 

I finanziamenti agevolabili devono presentare le seguenti caratteristiche: 

 

�  importo minimo pari a 50 mila euro e massimo di 150 mila euro (i finanziamenti di importo inferiore 

alla soglia minima non sono ammissibili, mentre quelli di importo superiore alla soglia massima 

saranno oggetto di agevolazione solo fino a tale soglia); 

�  durata del piano d’ammortamento non inferiore a 24 mesi o superiore a 60 mesi, comprensiva 

dell’eventuale preammortamento (i finanziamenti di durata inferiore alla soglia minima non sono 

ammissibili, mentre quelli di durata superiore alla soglia massima saranno oggetto di agevolazione 

solo fino a tale soglia). 

 
 
 

Tutte le informazioni e l’elenco degli istituti di credito convenzionati sono disponibili sul sito di 

Finlombarda. 
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MISURA UNIONCAMERE E REGIONE LOMBARDIA: BANDO RIDUZIONE TASSI DEI FINANZIAMENTI 
 

Il Sistema Camerale lombardo e Regione Lombardia per prevenire le crisi di liquidità delle MPMI causata 

dall’emergenza sanitaria ed economica COVID 19 promuove una misura 

straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le imprese a superare questa fase 

di difficoltà e garantire la continuità nelle attività. 
 

Misura: 

 

�  Contributo in conto interessi su finanziamenti compresi tra 10.000 euro e 100.000 euro durata da 12 

a 36 mesi stipulati a decorrere dal 24 febbraio 2020 con un tasso applicato dell’intermedio finanziario 

nel limite massimo del 5% 
 

�  Abbattimento degli interessi fino al 3% e comunque nel limite massimo di 5.000 euro, riconoscendo 

altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un valore massimo di 1.000 euro. Sono 

ammissibili esclusivamente i finanziamenti. 
 

�  Le domande di partecipazione alla Misura devono essere trasmesse dai Confidi o direttamente dalle 

MPMI esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il

 sito 

http://webtelemaco.infocamere.it 
 

�  L’assegnazione del contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta 

e fino ad esaurimento delle risorse  

 

 


