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I PASSAGGI PER RICHIEDERE
LA GARANZIA
RICHIESTA PRESTITO
GARANTITO DAL FONDO

PMI E PERSONE
FISICHE ESERCENTI
ATTIVITÀ D’IMPRESA,
ARTI O PROFESSIONI

RICHIESTA GARANZIA
DEL FONDO

BANCHE O ALTRI
INTERMEDIARI
FINANZIARI

ESITO RICHIESTA

PORTALE FONDO
DI GARANZIA

GARANZIA DELLO
STATO PARI AL 100%
DEL FINANZIAMENTO

Il Decreto “Liquidità” ha introdotto una procedura semplificata e di immediato
accesso alla garanzia del Fondo per permettere a chi svolge attività d’impresa di
reperire la liquidità necessaria per far fronte all’attuale emergenza sanitaria.

LA MISURA
Il DL Liquidità convertito in Legge 40/2020 prevede il rilascio da parte del
Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in
riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di piccole e
medie imprese, persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti o
professioni, broker, agenti e subagenti di assicurazione, enti del terzo
settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, a condizione che
la propria attività imprenditoriale o professionale sia stata danneggiata
dall'emergenza COVID-19 (di seguito “soggetti beneficiari finali”).

Uno strumento per tornare a

CRESCERE
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LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA
I finanziamenti che saranno oggetto della richiesta di garanzia dovranno
rispettare le seguenti caratteristiche:

DURATA MASSIMA DI 120 MESI
RIMBORSO DI QUOTE DI CAPITALE NON PRIMA DI 24 MESI
IMPORTO FINO AD UN MASSIMO DI 30.000 EURO COMUNQUE
NON SUPERIORE:
-O AL 25% DEI RICAVI DELL’ULTIMO BILANCIO O
DELL'ULTIMA DICHIARAZIONE FISCALE
-O AL DOPPIO DELLA SUA SPESA SALARIALE ANNUA
CONDIZIONI ECONOMICHE VANTAGGIOSE
(TASSO DI INTERESSE CALMIERATO NEI LIMITI PREVISTI
DALLA NORMA)
L’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione
del merito di credito del soggetto beneficiario finale.
Inoltre, il soggetto finanziatore potrà erogare il finanziamento coperto
dalla garanzia del Fondo senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria
da parte del Gestore del Fondo.
N.B. Il limite di 30.000 euro fa riferimento all’ammontare complessivo che
può ricevere un singolo soggetto beneficiario finale; nel computo dei 30.000
euro devono essere considerati tutti i finanziamenti ottenuti ai sensi della
lettera m), comma 1, articolo 13 del DL Liquidità.

Le nostre fianze

Il soggetto beneficiario finale può dunque ripartire l’importo dei 30.000 euro
su più finanziamenti e su più banche, l’importante è che venga sempre
rispettato il limite del 25% dei ricavi o del doppio della spesa salariale
annua previsto dalla norma.
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COME RICHIEDERE
L’INTERVENTO DEL FONDO
STEP 1
SOTTOSCRIZIONE ALLEGATO 4 BIS E
RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO
Presupposto per la richiesta di garanzia è la compilazione dell’allegato 4 bis da parte
del soggetto beneficiario finale.
Dopo aver compilato e sottoscritto l’allegato 4bis, il soggetto beneficiario
finale dovrà inviarlo, anche mediante indirizzo di posta elettronica non
certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore, alla banca/intermediario finanziario/confidi (di seguito
soggetto richiedente) a cui viene richiesto il finanziamento.

STEP 2
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI GARANZIA
Il soggetto richiedente individuato dal soggetto beneficiario finale, verificato il
possesso dei requisiti di ammissibilità alla garanzia, inoltra la richiesta di garanzia
tramite il Portale del Fondo di Garanzia.
Come conferma dell’avvenuta presentazione della richiesta da parte del soggetto
richiedente, l’impresa riceve tramite mail il numero identificativo della richiesta.

STEP 3
RILASCIO DELLA GARANZIA
La richiesta di garanzia viene istruita e deliberata dal Consiglio di Gestione in pochi
giorni dalla data di inserimento a Portale della stessa.
L’esito della delibera di ammissione alla garanzia del Fondo viene comunicato sia al
soggetto richiedente e sia all’impresa beneficiaria tramite PEC.

Le nostre fianze

PAGINA | 5

FONDO DI GARANZIAPER LE PMI

LE SEMPLIFICAZIONI
INTRODOTTE

Il Gestore, con l’obiettivo di
rendere la misura immediatamente
accessibile, ha introdotto delle
semplificazioni per la richiesta della
garanzia sia per i soggetti beneficiari
finali, sia per i soggetti richiedenti la
garanzia del Fondo.
È stato pubblicato un modulo di richiesta
di agevolazione ad hoc (Allegato 4 bis)
con una struttura ridotta nel numero di
pagine e nei dati da inserire.

È stata implementata una procedura di
accesso dedicata che sarà oggetto di
ulteriori semplificazioni ed evoluzioni. In
questa prima fase, è stata predisposta
anche una Guida operativa, disponibile
nella sezione “Guida e manuali” del sito

Ad

www.fondidigaranzia.it, che fornisce

OGGI

necessarie alla compilazione di tutte le

ai soggetti richiedenti le istruzioni
schede presenti sul Portale del Fondo al
momento della richiesta di garanzia.

www.fondidigaranzia.it
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