
 

 

10 aprile 2020 | Circolare n. 35 
 

Decreto Liquidità, vademecum prestiti garantiti 
 

Il Decreto Liquidità prevede due canali di accesso ai prestiti garantiti dallo Stato: la società Sace (per le 

grandi imprese) e il Fondo di garanzia per le Pmi fino a 499 dipendenti.  

I prestiti garantiti non sono ancora operativi: manca l’autorizzazione Ue, l’aggiornamento di alcune procedure 

interne di banche e Sace e l’aggiornamento della piattaforma informatica del Fondo di garanzia. 

 

• Canale Fondo di garanzia - La garanzia di base sarà del 90%, per importo massimo garantito di € 5 

milioni. I finanziamenti avranno durata massima di 6 anni con un importo limitato. 

o La garanzia sale al 100% per finanziamenti fino a € 25.000 e comunque entro il 25% dei ricavi, 

destinati non solo alle imprese fino a 499 dipendenti ma anche ai lavoratori autonomi. Per questa 

categoria di prestiti non c'è valutazione del merito di credito: basta un'autocertificazione sui ricavi. 

La restituzione è in 6 anni con inizio del rimborso non prima di 2 anni. 

o Ricavi fino a € 3,2 milioni: garanzia al 90% che può arrivare al 100% se l'ulteriore 10% è garantito 

da Confidi. Possono accedere solo imprese fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a € 3,2 

milioni e comunque entro il 25% del fatturato, quindi entro un prestito massimo di € 800.000. 

Serve un'autocertificazione che attesti i danni da Covid 19. 

o Costi e durata: per tutte le operazioni del Fondo, fino al termine del 2020, l'accesso è gratuito. 

o Per i prestiti fino a € 25.000 è previsto un tasso di interesse, rapportato al Rendistato con una 

maggiorazione dello 0,2% (si può stimare un valore tra 1,2 e 2%). 

o Per aziende fino a 3,2 milioni di ricavi, il testo non prevede invece un tasso minimo nè una durata 

massima del rimborso prefissata. 

o Procedure: per i prestiti fino a € 25.000, come detto, non ci sarà valutazione del merito di credito. 

Per le altre categorie (prestiti al 90% o prestiti al 100% Stato più Confidi) ci sarà un'istruttoria 

bancaria alleggerita: si valuterà solo la struttura economica-finanziaria dell'azienda (esclusa la 

valutazione andamentale relativa agli ultimi 6 mesi). 

• Sace (numero verde: 800 020 030) - Si prevedono 3 fasce: 

Fonte: Sistema Ratio 



 
 

 
 

 

o garanzia statale che copre il 90% del prestito per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e 

valore del fatturato fino a € 1,5 miliardi; 

o garanzia all'80% per aziende con fatturato tra € 1,5 e 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in 

Italia;  

o garanzia al 70% per imprese con fatturato oltre € 5 miliardi. 


