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Circol@re nr. 25 del 8 aprile 2020 

 

DECRETO LIQUIDITÀ 
Prestiti automatici ai piccoli 

 

a cura del Dott. Filippo CARLIN, commercialista e revisore legale 

 

Dalle banche, prestiti automatici fino a 25mila euro alle piccole imprese, ai profes-

sionisti e agli esercenti, senza dover più attendere la valutazione del merito creditizio, 

senza più attendere il via libera del fondo di garanzia PMI, che comunque garantirà il 

100% del credito erogato. 

 

E ancora, garanzie fino al 100% dei prestiti bancari concessi (90% a carico dello stato e 

10% a carico dei confidi) e fino a un massimo di 800 mila euro di importo, per le imprese 

che hanno ricavi fino a 3,2 milioni di euro, ma dietro obbligo di valutazione finanziaria e 

andamentale dell'attività. 

 

E, infine, garanzie fino al 90% del finanziamento bancario per le imprese che hanno fattu-

rato fino a 5 mln di euro, senza dover più superare alcun esame sulla tenuta finanziaria e 

sull'andamento dei conti. 

 

Sono questi i tre pilastri che reggono l'ampliamento della portata del fondo di garanzia per 

le PMI; una sorta di bazooka del credito privato il cui rischio è coperto dallo stato, finaliz-

zato ad assicurare liquidità immediata alle imprese colpite dalle ripercussioni causate 

dall'emergenza Covid-19; il potenziamento è contenuto nello schema di decreto sulla liqui-

dità varato ieri dal Consiglio dei Ministri. 

 

Non solo: Comuni e Regioni potranno anche aprire sezioni del fondo di garanzia, e contri-

buire con i propri fondi allo sviluppo delle imprese del loro territorio. 

 

EXPORT 

Il testo prevede anche un'operazione a sostegno del credito all'esportazione: attraverso 

Sace SpA vengono mobilitati 200 mld di euro a garanzia degli esportatori. Un coordina-
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mento tra Farnesina e dicastero dell'economia avrà subito a disposizione 50 mld di euro 

per l'export, ma dal 2021 avrà altri 200 mld di euro per nuovi investimenti per la riparten-

za del paese sui mercati. 

 

 

Il potenziamento del fondo di garanzia PMI 
 

PER PERSONE FISICHE 
ESERCENTI ATTIVITÀ DI 
IMPRESA, ARTI O 

PROFESSIONI, PICCOLE 

IMPRESE 

 

Più soldi alle imprese (fino a 25.000 euro). 

 

 
. garanzia al 100% (nella misura massima del 30% del fat-
turato 2019 o 2018) 
. tasso minimo + max 0,5% 
. rilascio garanzia automatica 

 

PER LE IMPRESE 

 
. liquidità anche a imprese più grandi: tra 250 e 499 dipen-
denti 
. garanzia al 90% fino a 5 milioni di euro fino a 6 anni senza 
valutazione 
. garanzia al 100%, fino a 800 mila euro complessivi, per le 
imprese fino a 3,2 milioni di ricavi fino a 6 anni con valuta-
zione economico finanziaria ed andamentale 
. erogazione rapida dei soldi (rientro fino a 6 anni) 
(valutazione antimafia successiva all’erogazione) 

 

PER LE BANCHE CHE 

AIUTANO LE IMPRESE 

Sostenere le imprese con più alto profilo di rischio: 
. innalzando ammontare massimo del portafoglio a 500 mi-
lioni 
. ammissione senza valutazione merito di credito 
. garanzia 90% su tranche junior 

 

Maggiori informazioni riguardo le modalità 

di erogazione nelle prossime nostre circolari 

oppure direttamente dal vostro istituto di credito 
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Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito 
 

wwwwww..ssttuuddiiooccllaa..iitt 
 

oppure sulla nostra pagina FFaacceebbooookk 

 

http://www.studiocla.it/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/
https://www.facebook.com/Studio-Carlin-Laurenti-associati-Commercialisti-188940574455117/

