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Gratuità accesso al Fondo

Eliminazione valutazione del merito di credito

Eliminazione penale di mancato perfezionamento

Innalzamento delle quote di copertura

Apertura a consolidamenti banca su banca, ma con 25% finanza aggiuntiva

Innalzamento importo max garantito a 5 mln per impresa (ex 2,5mln)

Inclusione a imprese fino 499 dipendenti (ex 250)

MODIFICHE ACCESSO A FDG INTRODOTTE DALDL
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REGIME DI AIUTO* IMPORTO MAX AIUTO

MODALITÀ DI
CALCOLO
DELL’AIUTO

QUOTA

GARANTITA A

BANCA

QUOTA
RIASSICURAZIONE
DAL FONDO AL

CONFIDI

NOVITÀ
CONVERSIONE

DECRETO

De minimis
200k per gruppo di 

impresa ESL – TABELLE 
MCC

Variabile dal 
67% all’80%

Variabile dal 50% 
al 90%

possibilità 
intervento in 
cumulo  FDG 

confidi  
80%+20% 

Temporary
Framework

800k per singola 
impresa

MODALITA’ 
ASSORBIMENTO 

PAG. 4 
CIRCOLARE MCC 

11/2000

Variabile tra  
80% e 100%

Variabile tra 90% 
e 100%

Innalzamenti 
durate e nuovi 

parametri

FUNZIONAMENTO DEL FONDO – FINO AL 31/12/2020

(*) ulteriore possibilità di concessione: regime esenzione ma con particolari finalità e massimali

Il decreto liquidità ha inserito inoltre un nuovo Regime di aiuti che si affianca a quello
tradizionale in de minimis.
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RIF
LETTERA
DECRETO

BENEFICIARI
% 

GARANZIA
FINALITÀ IMPORTO DURATA

m)

Pmi e persone fisiche 
esercenti attività d’impresa, 

agenti d 
assicurazione/broker, arti o 

professioni. 

100% Investimenti/ 
liquidità

25% dei ricavi ovvero 
doppio spesa salariale –

Max 30k €

Fino a 
120 mesi 
con 24 di 
preamm. 

n)
Pmi, MID CAP, professionisti 
iscritti ad albo con fatturato 

inferiore a 3,2 mln. 
100%

Investimenti/ 
liquidità

25% dei ricavi ovvero 
doppio spesa salariale – Fino a 72 

mesi 

d)
Pmi, MID CAP, 
professionisti 
iscritti ad albo

"Temporary
Framework" 90%

Investimenti/ 
liquidità

25% del fatturato 2019 o  
doppio spesa salariale  2019 

o autocertificazione 
fabbisogni finanziari

Fino a 72 
mesi 

‘‘de 
minimis’’ 100% Qualsiasi forma 

tecnica
Qualsiasi limitatamente alla 

disponibilità di plafond

Anche 
oltre i 

120 mesi

e) Pmi, MID CAP, professionisti 
iscritti ad albo 80% Consolidamento 

Il 25% dell’importo del 
finanziamento deve 

costituire nuova finanza 

Fino a 72 
mesi 

SINTESI MISURE ATTIVATE DAL DECRETO LIQUIDITA’



5

M
IS

UR
E 

IN
 T

EM
PO

RA
RY

 F
RA

M
EW

OR
K

Vantaggi garanzia Retefidi
(lato banca)

Traslazione della ponderazione «0» ottenuta senza particolari oneri burocratici a carico della banca 
(restano sul confidi).

In caso di  default, una eventuale non attivabilità della controgaranzia per carenze riscontrate dal Fondo 
in fase di caricamento e accesso, non impatta sulla banca che viene soddisfatta comunque dal 
patrimonio confidi.

Tipologia impresa garantibile Pmi e persone fisiche esercenti attività d’impresa, agenti d assicurazione/broker, arti o professioni. 

Finalità operazione Escluse le operazioni di consolidamento 

Durata Fino a 120 mesi con 24 mesi di preammortamento. 

Quota di rischio garantita 100% (riassicurata e controgarantita al 100%)

Modalità di copertura del 
rischio

A prima richiesta

Importi di finanziamento Massimo il 25% del fatturato 2019 o il doppio della spesa salariale. In ogni caso, l’importo del 
finanziamento non può superare i 30.000 € 

Condizioni economiche Condizioni calmierate

Regime di aiuto Temporary Framework 

GARANZIE A VALERE SULLA LETTERA M) 
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Vantaggi garanzia Retefidi
(lato banca)

Traslazione della ponderazione «0» sulla quota controgarantita dal FDG (90%),  ottenuta senza 
particolari oneri burocratici a carico della banca (restano sul confidi).

In caso di  default, una eventuale non attivabilità della controgaranzia per carenze riscontrate dal Fondo 
in fase di caricamento e accesso, non impatta sulla banca che viene soddisfatta comunque dal 
patrimonio confidi

Tipologia impresa garantibile Pmi, MID CAP, professionisti iscritti ad albo con fatturato inferiore a 3,2 mln. 

Finalità operazione Escluse le operazioni di consolidamento 

Durata Fino a 72 mesi con possibilità di inserire un periodo di  preammortamento. 

Quota di rischio garantita 100% (di cui 90% controgarantito e riassicurato da FDG)

Modalità di copertura del 
rischio

A prima richiesta

Importi di finanziamento Massimo il 25% del fatturato 2019 o il doppio della spesa salariale. 

Condizioni economiche Condizioni calmierate sull’importo del finanziamento coperto da FDG e applicazione delle commissioni 
standard limitatamente al 10% del finanziamento.

Regime di aiuto Temporary Framework 

GARANZIE A VALERE SULLA LETTERA N) 
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Vantaggi garanzia Retefidi
(lato banca)

Traslazione della ponderazione «0» sulla quota controgarantita dal fondo (90%), ottenuta senza 
particolari oneri burocratici a carico della banca (restano sul confidi).

In caso di  default, una eventuale non attivabilità della controgaranzia per carenze riscontrate dal Fondo 
in fase di caricamento e accesso, non impatta sulla banca che viene soddisfatta comunque dal 
patrimonio confidi

Tipologia impresa garantibile Pmi, MID CAP, professionisti iscritti ad albo.

Finalità operazione Escluse le operazioni di consolidamento 

Durata Fino a 72 mesi con possibilità di inserire un periodo di  preammortamento. 

Quota di rischio garantita 90% (interamente riassicurato e controgarantito dal FDG)

Modalità di copertura del 
rischio

A prima richiesta

Importi di finanziamento Massimo il 25% del fatturato 2019 o il doppio della spesa salariale o autocertificazione fabbisogni 
finanziari 

Condizioni economiche Condizioni calmierate

Regime di aiuto Temporary Framework 

GARANZIE A VALERE SULLA LETTERA D) 
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Vantaggi garanzia Retefidi
(lato banca)

Traslazione della ponderazione «0» sulla quota controgarantita dal fondo, ottenuta senza particolari oneri 
burocratici a carico della banca (restano sul confidi).

In caso di  default, una eventuale non attivabilità della controgaranzia per carenze riscontrate dal Fondo 
in fase di caricamento e accesso, non impatta sulla banca che viene soddisfatta comunque dal patrimonio 
confidi

Tipologia impresa 
garantibile

Pmi, MID CAP, professionisti iscritti ad albo.

Finalità operazione Ogni forma tecnica (compreso il consolidamento)

Durata Anche oltre 120 mesi con possibilità di inserire un periodo di  preammortamento. 

Quota di rischio garantita 100% (80% con controgaranzia e riassicurazione del FDG e 20% su fondi propri) 

Modalità di copertura del 
rischio

A prima richiesta

Importi di finanziamento Qualsiasi limitatamente alla disponibilità di plafond

Condizioni economiche Condizioni calmierate sull’importo del finanziamento coperto da FDG e applicazione delle commissioni 
standard limitatamente alla quota non riassicurata.

Regime di aiuto De minimis

MISURE A VALERE SU "DE MINIMIS" PER LETTERA D)
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Vantaggi garanzia Retefidi
(lato banca)

Traslazione della ponderazione «0» sulla quota controgarantita dal fondo, ottenuta senza particolari 
oneri burocratici a carico della banca (restano sul confidi).

In caso di  default, una eventuale non attivabilità della controgaranzia per carenze riscontrate dal Fondo 
in fase di caricamento e accesso, non impatta sulla banca che viene soddisfatta comunque dal 
patrimonio confidi

Tipologia impresa garantibile Pmi, MID CAP, professionisti iscritti ad albo.

Finalità operazione Operazioni per consolidamento con almeno 25% di finanza aggiuntiva 

Durata Fino a 72 mesi con possibilità di inserire un periodo di  preammortamento. 

Quota di rischio garantita 80% del finanziamento (con controgaranzia e riassicurazione del FDG per il 90% del rischio confidi) 

Modalità di copertura del 
rischio

A prima richiesta

Importi di finanziamento Obbligo di prevedere almeno il 25% di finanza aggiuntiva 

Condizioni economiche Condizioni calmierate sull’importo del finanziamento coperto da FDG e applicazione delle commissioni 
standard limitatamente alla quota non riassicurata.

Regime di aiuto Temporary Framework 

GARANZIE A VALERE SULLA LETTERA E) 
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RUOLO DEI CONFIDI 

Accelerare il processo di istruttoria banca sollevandola dalla gestione
procedure FDG

Fornire una garanzia chiavi in mano con riassicurazione FDG

Supportare il cliente:

• Nella spiegazione delle diverse casistiche FDG
• Nella scelta del regime di aiuto migliore per le sue caratteristiche e

bisogni (temporary o de minimis)
• Nella compilazione degli allegati 4 -4 bis e autocertificazioni
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Rete Fidi Liguria - Contatti

Rete Fidi Liguria – Società Consortile per Azioni di Garanzia Collettiva Fidi
Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari Vigilati art.106  T.U.B. n.19534.7

Sede Legale e Operativa: Via XX Settembre 41- 7°p. – 16121 Genova – Tel. 010 8693600 Fax 010 8693059
P.IVA Registro Imprese Genova e C.F. 00598380103 - REA n. 218252 - Capitale Sociale € 14.341.013,00 interamente versato

E-mail: retefidi@retefidi.it – E-mail certificata: retefidiliguria@legalmail.it
Sito internet: www.retefidi.it

• 348_62 43 452
• ferrari@retefidi.it

Agostino Ferrari

• 010_86 93 623
• 348_74 63 417
• dangelo@retefidi.it

Giacomo D’Angelo

• 010_86 93 600
• barosso@retefidi.it

Chiara Barosso

• 010_86 93 639
• 348_77 03 454
• boerof@retefidi.it

Francesca Boero

• 010_86 93 637
• morreale@retefidi.it

Anna Morreale


