
FINANZIAMENTI GARANTITI SACE

Il DL Liquidità ha stanziato 200 mld di euro gestiti da SACE s.p.a. per la concessione di 
garanzie su �nanziamenti erogati da banche o altri soggetti abilitati.

I prestiti a sostegno delle imprese colpite dall’epidemia Covid-19, sono destinati a 
sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante.

FINANZIAMENTI GARANTITI FONDO DI GARANZIA PMI
Il DL Liquidità ha introdotto 3 tipologie di agevolazioni per l’accesso al credito delle imprese 
con il supporto del Fondo di Garanzia PMI:

- �nanziamenti �no a 30.000 euro, concessi nella misura massima del 25% dei ricavi dell’impr-
esa e garantiti dal Fondo al 100%

- �nanziamenti �no a 800.000 euro, concessi nella misura massima del 25% dei ricavi 
dell’impresa e garantiti dal Fondo al 90% (residuo 10% a carico di Con�di o altro soggetto 
abilitato)

- �nanziamenti �no a 5 milioni di euro, per un ammontare non superiore al doppio della spesa 
per salari che il bene�ciario ha sostenuto nel 2019 o il 25% del fatturato totale del 2019. 
Garanzia del Fondo al 90%

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il Decreto Rilancio ha stanziato fondi per contributi a fondo perduto a favore delle PMI, 
il cui ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore di 
due terzi rispetto al mese di aprile 2019.

Il contributo è pari ad una percentuale variabile tra il 10% e il 20% della di�erenza tra 
fatturato/corrispettivi ad aprile 2019 e quelli di aprile 2020. Il Decreto Rilancio prevede 
inoltre sostegni a fondo perduto speci�ci per le edicole e le imprese e le istituzioni cultu-
rali

CREDITI DI IMPOSTA

Il Decreto Rilancio ha previsto incentivi �scali nella forma del credito di imposta 
per alcune azioni e interventi. Tra le principali misure introdotte:

- credito d’imposta per i conferimenti di capitale

- credito d’imposta per canoni di locazione immobili ad uso non abitativo e a�tto 
d’azienda

- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (ai �ni del rispetto 
delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della di�usione del Covid-19)

- credito d’imposta per la sani�cazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

- credito d’imposta per investimenti pubblicitari

Le opportunità in evidenza


