
DECRETO LIQUIDITA' (Misure Creditizie previste da D.L. N. 23 del 8 aprile 2020  a seguito conversione in Legge n. 40/2020) - Garanzia SACE EMERGENZA COVID-19 

   GARANZIA STATALE

FORNITORE COPERTURA

1 IMPRESE (incluso le associazioni professionali e alle società 

tra professionisti) CON MENO DI 5 MILA DIPENDENTI E 

FATTURATO SINO A 1,5 MLD

D.L. N.23/2020, 

Art. 1 - lett. d.1

SACE 90%

L'impresa: 1. Non deve essere classificata nella categoria delle imprese in 

difficoltà , secondo la definizione comunitaria alla data del 31.12.2019; 2. 

Non deve avere nei confronti del Sistema Bancario esposizioni deteriorate, 

secondo la definizione della normativa europea; 3. Non deve distribuire 

dividendi o riacquistare azioni nel 2020;  4. Deve gestire i livelli 

occupazionali  attraverso accordi sindacali; 5. Deve aver esaurito il plafond 

massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di 

Garanzia per le PMI;  6. Deve esprimere un rapporto tra debito e 

patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni che non può 

essere superiore a 7,5; 7. Non deve delocazizzare le produzioni; 8. Deve 

destinare il finanziamento in misura non superiore al 20% dell'importo 

erogato al pagamento di rate scadute o in scadenza nel periodo 1/3-

31/12/2020.

0,25% 1° anno; 0,50% 2° e 

3° anno; 1% 4°, 5° e 6° anno 

(da corrispondere a SACE)

VALUTAZIONE 

BANCA E SACE

6 anni con possibilità di 

preammortamento  sino a  

24 mesi

2 IMPRESE (incluso le associazioni professionali e alle società 

tra professionisti) CON PIU' DI 5 MILA DIPENDENTI E 

FATTURATO  DA 1,5 MLD A 5 MLD

D.L. N.23/2020, 

Art. 1 - lett. d.2

SACE 80%
L'impresa: 1. Non deve essere classificata nella categoria delle imprese in 

difficoltà , secondo la definizione comunitaria alla data del 31.12.2019; 2. 

Non deve avere nei confronti del Sistema Bancario esposizioni deteriorate, 

secondo la definizione della normativa europea; 3. Non deve distribuire 

dividendi o riacquistare azioni nel 2020;  4. Deve gestire i livelli 

occupazionali  attraverso accordi sindacali; 5. Deve aver esaurito il plafond 

massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di 

Garanzia per le PMI;  6. Deve esprimere un rapporto tra debito e 

patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni che non può 

essere superiore a 7,5; 7. Non deve delocazizzare le produzioni; 8. Deve 

destinare il finanziamento in misura non superiore al 20% dell'importo 

erogato al pagamento di rate scadute o in scadenza nel periodo 1/3-

31/12/2020.

0,25% 1° anno; 0,50% 2° e 

3° anno; 1% 4°, 5° e 6° 

anno(da corrispondere a 

SACE)

VALUTAZIONE 

BANCA E SACE + 

Decreto Ministero 

dell'Economia e 

delle Finanze 

sentito il Ministero 

dello Sviluppo 

Economico

6 anni con possibilità di 

preammortamento  sino a  

24 mesi

3 IMPRESE (incluso le associazioni professionali e alle società 

tra professionisti) CON FATTURATO  SUPERIORE  A 5 MLD

D.L. N.23/2020, 

Art. 1 - lett. d.3

SACE 70%

L'impresa: 1. Non deve essere classificata nella categoria delle imprese in 

difficoltà , secondo la definizione comunitaria alla data del 31.12.2019; 2. 

Non deve avere nei confronti del Sistema Bancario esposizioni deteriorate, 

secondo la definizione della normativa europea; 3. Non deve distribuire 

dividendi o riacquistare azioni nel 2020;  4. Deve gestire i livelli 

occupazionali  attraverso accordi sindacali; 5. Deve aver esaurito il plafond 

massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di 

Garanzia per le PMI;  6. Deve esprimere un rapporto tra debito e 

patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni che non può 

essere superiore a 7,5; 7. Non deve delocazizzare le produzioni; 8. Deve 

destinare il finanziamento in misura non superiore al 20% dell'importo 

erogato al pagamento di rate scadute o in scadenza nel periodo 1/3-

31/12/2020.

0,50% 1° anno; 1% 2° e 3° 

anno; 2% 4°, 5° e 6° 

anno(da corrispondere a 

SACE)

VALUTAZIONE 

BANCA E SACE + 

Decreto Ministero 

dell'Economia e 

delle Finanze 

sentito il Ministero 

dello Sviluppo 

Economico

6 anni con possibilità di 

preammortamento  sino a  

24 mesi

Operazione da concordare con 

Ufficio Crediti- Richiesta di 

appuntamento in Filiale

C IMPRESE DESTINATARIE FONTE LIMITI/CONDIZIONI COSTI ISTRUTTORIA PROCEDURE DURATA MODULISTICA

Operazione da concordare con 

Ufficio Crediti- Richiesta di 

appuntamento in Filiale

Operazione da concordare con 

Ufficio Crediti- Richiesta di 

appuntamento in Filiale

FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE

VERSIONE N. 2  (LUGLIO 2020)

LA BANCA CHE C'E'  XILPaeseITALIA


