
EMERGENZA COVID-19                                        DECRETO LIQUIDITA' (Misure Creditizie previste da D.L. N. 23 del 8 aprile 2020)

   GARANZIA STATALE

FORNITORE COPERTURA

1 PMI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, 

ARTI E PROFESSIONI

D.L. N.23/2020, 

Art. 13, comma 

1, lett. m

Fondo PMI 100% 1.Sino ad € 25 mila e non oltre il 25% del fatturato; 2. I richiedenti non 

devono avere esposizioni nei confronti della banca finanziatrice  

classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinate" ai 

sensi del par. 2 circ. BI n. 272/2008, in data  antecedente al 31.01.2020; 3. 

I richiedenti non devono avere nei confronti del Sistema Bancario 

esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea

ZERO Autocertificazione 

danni COVID-19

6 anni incluso 

preammortamento di 24 

mesi

2 PMI FINO A 499 DIPENDENTI E CON RICAVI FINO A 3,2 MLN D.L. N.23/2020, 

Art. 13, comma 

1, lett. n

Fondo PMI 90%+10% 

confidi

1. Non superiore al 25% del fatturato anno 2019  ; 2. I richiedenti non 

devono avere esposizioni nei confronti della banca finanziatrice  

classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinate" ai 

sensi del par. 2 circ. BI n. 272/2008, in data  antecedente al 31.01.2020. 3. 

I richiedenti non devono avere nei confronti del Sistema Bancario 

esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea

1% del finanziamento (min 

€ 200,00; max € 1.000,00) 

come da Foglio 

Informativo

Autocertificazione 

danni COVID; 

Valutazione Banca e 

del Fondo PMI 

6 anni con possibilità di 

preammortamento  sino a  

24 mesi

3 PMI FINO A 499 DIPENDENTI D.L. N.23/2020, 

Art. 13, lett. c 

Fondo PMI 90% 1. Non superiore al 25% del fatturato anno 2019  ; 2. I richiedenti non 

devono avere esposizioni nei confronti della banca finanziatrice  

classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinate" ai 

sensi del par. 2 circ. BI n. 272/2008, in data  antecedente al 31.01.2020. 3. 

I richiedenti non devono avere nei confronti del Sistema Bancario 

esposizioni deteriorate, secondo la definizione della normativa europea

1% del finanziamento (min 

€ 200,00; max € 1.000,00) 

come da Foglio 

Informativo

Autocertificazione 

danni COVID; 

Valutazione Banca e 

del Fondo PMI 

6 anni con possibilità di 

preammortamento  sino a  

24 mesi

4 PMI FINO A 499 DIPENDENTI D.L. N.23/2020, 

Art. 13,  lett. d

Fondo PMI 80% + 10% 

confidi

1. Max 5 mln; 2. I richiedenti non devono avere esposizioni nei confronti 

della banca finanziatrice  classificate come "inadempienze probabili" o 

"scadute o sconfinate" ai sensi del par. 2 circ. BI n. 272/2008, in data  

antecedente al 31.01.2020.3. I richiedenti non devono avere nei confronti 

del Sistema Bancario esposizioni deteriorate, secondo la definizione della 

normativa europea

1% del finanziamento (min 

€ 200,00; max € 1.000,00) 

come da Foglio 

Informativo

Autocertificazione 

danni COVID; 

Valutazione Banca e 

del Fondo PMI 

6 anni con possibilità di 

preammortamento sino a 

24 mesi (la durata del 

finanziamento, al verificarsi 

di determinate condizioni 

può essere superiore)

5 PMI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, 

ARTI E PROFESSIONI

D.L. N.23/2020, 

Art. 13, comma 

1, lett. e

Fondo PMI 80% + 10% 

confidi

1. Operazioni di rinegoziazione del debito. Operazione di finanziamento 

che prevede l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari al 10% 

dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di 

rinegoziazione.2. I richiedenti non devono avere esposizioni nei confronti 

della banca finanziatrice  classificate come "inadempienze probabili" o 

"scadute o sconfinate" ai sensi del par. 2 circ. BI n. 272/2008, in data  

antecedente al 31.01.2020. 3. I richiedenti non devono avere nei 

confronti del Sistema Bancario esposizioni deteriorate, secondo la 

definizione della normativa europea

1% del finanziamento (min 

€ 200,00; max € 1.000,00) 

come da Foglio 

Informativo

Autocertificazione 

danni COVID; 

Valutazione Banca e 

del Fondo PMI 

6 anni con possibilità di 

preammortamento sino a 

24 mesi (la durata del 

finanziamento, al verificarsi 

di determinate condizioni 

può essere superiore)

1% del finanziamento (min 

€ 200,00; max € 1.000,00) 

come da Foglio 

Informativo

Valutazione  Banca 

e del Fondo PMI

1. La Garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni 

finanziarie già perfezionate ed erogate in data successiva al 31/1/2020, 

con conseguente riduzione delle condizioni economiche; 2. I richiedenti 

non devono avere esposizioni nei confronti della banca finanziatrice  

classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinate" ai 

sensi del par. 2 circ. BI n. 272/2008, in data  antecedente al 31.01.2020.

6 PMI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, 

ARTI E PROFESSIONI

D.L. N.23/2020, 

Art. 13, comma 

1, lett. p

Fondo PMI 80%

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 13.Modello                             -  

14.Autocertificazione             - 

Allegato4                                 - 

Modello Unico di Infomativa

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 13.Modello                             -  

14.Autocertificazione             - 

Allegato4                                 - 

Modello Unico di Infomativa

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 13.Modello                             -  

14.Autocertificazione             - 

Allegato4                                 - 

Modello Unico di Infomativa

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 13.Modello                             -  

14.Autocertificazione             - 

Allegato4                                 - 

Modello Unico di Infomativa

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 13.Modello                             -  

14.Autocertificazione             - 

Allegato4                                 - 

Modello Unico di Infomativa

1% del finanziamento (min 

€ 200,00; max € 1.000,00) 

come da Foglio 

Informativo

Valutazione  Banca 

e del Fondo PMI

Durata minima: 10 anni7 PMI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA D.L. N.23/2020, 

Art. 13, comma 

1, lett. i

Fondo PMI 80% 

cumulabile 

con altre 

forme di 

garanzie

1. Operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico- 

alberghiero e delle attività immobiliari per importi superiori ad € 500 

mila; 2. I richiedenti non devono avere esposizioni nei confronti della 

banca finanziatrice  classificate come "inadempienze probabili" o 

"scadute o sconfinate" ai sensi del par. 2 circ. BI n. 272/2008, in data  

antecedente al 31.01.2020. 3. I richiedenti non devono avere nei 

confronti del Sistema Bancario esposizioni deteriorate, secondo la 

definizione della normativa europea

LA BANCA CHE C'E'  XILPaeseITALIA
FINANZIAMENTI A FAVORE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' I IMPRESA O PROFESSIONI

A
IMPRESE DESTINATARIE FONTE LIMITI COSTI ISTRUTTORIA PROCEDURE DURATA MODULISTICA

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 11.Modello                             -  

12.Autocertificazione             - 

Allegato4bis                            - 

Modello Unico di Infomativa

Il cliente dovrà compilare:                                 

- 13.Modello                             -  

14.Autocertificazione             - 

Allegato4                                 - 

Modello Unico di Infomativa


