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D.L. 17/03/2020 N. 18 (D.L. “CURA ITALIA”)

[Art. 49 Fondo centrale di garanzia PMI]
Art. 56 Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e
medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19
(MORATORIA)
Art. 55 Misure di sostegno finanziario alle imprese (DTA)
Art. 57 Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza
epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (CdP)

MISURA SACE (art. 1)
 «Disciplinare SACE» - Circolare ABI 21.4.2020 (condizioni
generali e allegati)
 www.sacesimest.it (simulatore online)
 Definizione PMI: Raccomandazione della Commissione
europea n. 2003/361/CE
 Caveat esclusioni: Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione

MISURA FONDO PMI (art. 13)

D.L. 08/04/2020 n. 23 (D.L. «LIQUIDITA’»)

Art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle
imprese (SACE)
Art. 13 Fondo centrale di garanzia PMI

TERZO DECRETO …? sviluppi anche a favore di soggetti
esclusi (sofferenze)
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 Legge 662/1996 (istituzione Fondo)
 www.fondidigaranzia.it
• Circolari operative MISE – Fondo di Garanzia 8-910/2020
• Modulistica di richiesta
 Circolare ABI 24.4.2020
 Caveat esclusioni:
• § 2, parte B Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca
d'Italia
• Regolamento (UE) n. 575/2013 art. 47-bis, co. 6, lett. a)
e c)

 L’intervento nazionale, fondato su misure di garanzia statale, si basa sugli orientamenti assunti
dall’Unione Europea, che, alla luce dell’emergenza in corso, consentono il più ampio intervento da
parte degli Stati Membri attraverso l’adozione di strumenti atti a salvaguardare le imprese da una
potenziale e grave crisi di liquidità.
 In particolare, l’art. 1 si basa sul quadro normativo europeo introdotto dalla Commissione Europea
con Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 “Temporary framework for State aid maesures
to support the economy in the current COVID 19 outbreak”, che richiamando l’art. 107 §3 lett. b del
TFUE consente agli Stati di intervenire con diverse misure ritenute compatibili con il regime degli aiuti
di stato “per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia”
 In data 14 aprile 2020, la Commissione Europea ha dichiarato di considerare le misure previste nel
Decreto Liquidità coerenti con la normativa europea sugli Aiuti di Stato: necessario step
propedeutico alla piena operatività delle misure previste, soprattutto relative all’art. 1 (garanzia Sace)
e art. 13 (Fondo di Garanzia Pmi).
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La moratoria ex lege dl Cura Italia
 Applicabile esclusivamente alle PMI: meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 50M€ oppure totale di
attivo di Stato Patrimoniale annuo non superiore a 43 M€.
 Sospensione sino al 30.9.2020 della quota capitale, eventualmente relativi interessi
 Allungamento dei mutui, dei finanziamenti per una durata pari al 100% del piano residuo mentre per i finanziamenti
a breve termine l’allungamento è previsto in massimo 270 giorni
 Applicabile a:
 (a) finanziamenti a rimborso rateale (leasing);
 (b) aperture di credito a revoca (scoperto di conto corrente);
 (c) prestiti non rateali finimport, anticipo fatture o riba, etc.
 La concessione della moratoria è concessa in via sostanzialmente automatica
 Deve trattarsi di finanziamenti in essere al 31.1.2020, non devono esserci preesistenti richieste di moratoria o
classificazioni delle posizione creditorie come sofferenze
 Operativamente:
1. BT – LINEA DI CREDITO AUTOLIQUIDANTE: proroga su fatturato insoluto; no radiazione;
2. BT – LINEA DI CREDITO NON AUTOLIQUIDANTE (cassa, finimport, anticipo ordini):
3. MLT: moratoria
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proroga scadenza

ESCLUSIONE MID CAP E LARGE CAP
Moratoria ottenibile solo in via negoziale
Accordo di forbearance
Caveat:
rapporti preesistenti con istituti di credito
«Sovraccarico» funzioni deliberanti
Consigliabile l’acquisizione, in via propedeutica, di Centrale Rischi Banca d’Italia al fine di
verificare la correttezza delle rilevazioni.
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Le misure a valere sul Fondo di Garanzia PMI (artt. 49 dl Cura/13 dl Liquidità)
Parametri
principali
beneficiari
termine
adesione

Parametri
principali

Soglie
Imprese fino a 499 dipendenti e Esercenti arti e professionisti
No posizioni in «sofferenza»
No posizioni «inadempienze probabili» o «scadute o sconfinanti deteriorate» ante 31.1.20
31 dicembre 2020
Finanziamento Massimo 5,55M€ (durata 72 mesi) tra:
 2x spesa salariale annua 2019
 25% fatturato 2019
 fabbisogno costi del capitale di esercizio e costi di
investimento nei successivi 12/18 mesi

garanzie e
coperture

fatturato massimo 3,2 M€
Finanziamento Massimo 0,8M€ (durata 72 mesi)
limite: 25% fatturato 2019

al 90% (garanzia diretta)

dal 90% al 100% (con
cumulo ulteriore garanzia
concessa da confidi o altri
soggetti abilitati)

PMI, esercenti attività di impresa, arti o professioni
Finanziamento Massimo 25K€ (durata 72 mesi)
procedura semplificata
 25% fatturato 2019
 preammortamento obbligatorio di 24 mesi
dall'erogazione (ABI 24.4.2020)
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al 100% (sia in garanzia
diretta, sia in
riassicurazione)

Soglie

altre
operazioni

 rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito
aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo
 investimento immobiliare nei settori turistico alberghiero (durata min. 10 anni e
importo 0,5M€)
 su portafogli di minibond sono concesse sulla dotazione disponibile del Fondo

cumulo

 garanzia cumulabile con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti
 per PMI, garanzia cumulabile con garanzia SACE

Accessibilità alle imprese che, in data successiva al 31.12.2019,
 sono state ammesse a concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F.
 hanno stipulato accordi di ristrutturazione 182 bis
 hanno presentato un piano attestato 67
Legge
MA al 9 aprile 2020,
Fallimentare esposizioni non deteriorate,
non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione
si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza
art. 47-bis, comma 6, lettere a) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013»
iter

confermata l’esclusione del modulo «andamentale»
valutazione da parte del Fondo del profilo economico finanziario (no finanziamenti 25K€)

Le misure SACE (art. 1 dl Liquidità)
Parametri
principali

Soglie

beneficiari

Imprese di ogni dimensione, con sede in Italia

termine
adesione

31 dicembre 2020

garanzia e
copertura

Parametri
principali

Finanziamento max (6 anni, con possibile
preammortamento di 24 mesi) tra:
 2x costi del personale annui 2019 (dato consolidato)
 25% fatturato 2019 (dato consolidato)
Plafond 200 MLD, di cui 30 PMI

al 90% (< 5mila dipendenti;
fatturato <1,5MLD)
all’80% (> 5mila dipendenti;
fatturato 1,5-5MLD)
al 70% (> 5mila dipendenti;
fatturato >5MLD)

costo
garanzia
limiti

 Divieto approvazione e distribuzione dividendi o riacquisto di azioni nel 2020
 Gestione livelli occupazionali attraverso accordi sindacali

iter

1. L’impresa formula richiesta alla banca (o altro soggetto abilitato)
2. Il finanziatore valuta i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria, formula richiesta a SACE
3. SACE processa la richiesta, riscontra processo di delibera, assegna CUI, emette garanzia
4. Il finanziatore eroga il finanziamento,
salvo approvazione MEF-MISE per le procedure maggiori (> 5mila dipendenti; fatturato >1,5MLD)
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Soglie

tipologia

garanzia
 a prima richiesta: immediatamente escutibile
 esplicita: quantificabile ex ante
 irrevocabile: non prevede clausola di exit

esclusioni

Imprese che al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria del
imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 1
giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE)
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra
esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativ
europea

costo
operazione

Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stat
richiesto dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive del
garanzia

Simulazioni
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Il ruolo dell’imprenditore –
strumenti di controllo

Suggerimenti operativi: gli indicatori
industriali
Obiettivo
TEMPESTIVITA’

INDICATORI
INDUSTRIALI

1
a consuntivo

Analisi trend 

•
•
•
•
•
•

produttività del personale
portafoglio ordini
infortuni
incidenti di produzione
tonnellate vendute
tonnellate prodotte


INDICATORI
CONTABILI
tbd

Analisi trend 

2

•
•
•
•
•

MONITORAGGIO
indicatori industriali
Presidio facilmente
modellizzabile

calo fatturato
incremento costi
incremento scaduto fornitori
incremento
tempi
medi
tournover circolante
deterioramento EBITDA

Preallerta e
allerta
emerge in
fase 2 e 3
TARDIVA

COVENANT

3
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Verifica

•
•
•
•

PN/Debiti
OF/Fatturato
Cash flow/Tot. attivo
Attivo a breve /Passivo a
breve

Il ruolo dell’imprenditore –
strumenti di controllo

Suggerimenti operativi: gli indicatori
industriali
Indicatori

Conto Econom ico - Consolidato

Portafoglio ordini

€'000
Totale Ricavi
COGS
Personale
Trasporti
Utilities
Provvigioni
Servizi Industriali
Royalties
Altri costi diretti
Totale Costi Diretti
Costi Diretti %
Gross Margin
Servizi Indiretti
Consulenze Professionali
Leasing
Compensi Amm.ri e Sindaci
Affitti Passivi
Costi Commerciali
Assicurazioni
Altri costi indiretti
Totale Costi Indiretti
Costi indiretti %
EBITDA
EBITDA %
Amm.ti, Sval. Immobilizzazioni
Altri Acc.menti e Sval.
EBIT
Prov.ti e Oneri Finanziari
Prov.ti e Oneri Straordinari
Risultato Ante Im poste
Imposte
Risultato Netto
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Scontrino medio

footfall

Quantità prodotte

Quantità vendute

Mix di prodotto

Qualità / % di non conformità

# di spedizioni straordinarie

Resa di stabilimento

Overall Equip. Effectiveness

Infortuni

H assenteismo

H manutenzione

# clienti/fornitori

H versate a commessa

MIV (massimo impegno veicoli)

Km per addetto guida

gg occupazione camere

# giorni cli/fo scaduto

# codici prodotto (SKU)

Rev. PAR (rev. per avail. Room)

# rapporti bancari

TCE (time charter equiv.)

Mw/u prodotta

Fatturato per addetto

churn rate (tasso di negatività)

block hours

% di saturazione automezzi
Rendiconto finanziario

Stato Patrim oniale - Consolidato
€'000
Crediti Comm.li
Debiti Comm.li
Rimanenze
Capitale Circolante Com m .le
Crediti Infragruppo
Debiti Infragruppo
Altre Attività/Passività
Debiti tributari e previdenziali
Capitale Circolante Netto
Totale Im m obilizzazioni
Totale Fondi
Capitale Investito Netto
PFN BT
PFN M/LT
Totale PFN
Patrimonio Netto
PN + PFN

Suggerimenti operativi
FY2020 Estimates *

Esempio impatto Covid19
 week 17 vs week 10 (ordini clienti) pre Covid
 Highlight : cancellazione/reschedule ordini

152
118

II°H
77

I°H
75
Pre-Covid (cw 10)

127

119

II°H
62

II°H
67

II°H
60

I°H
56

I°H
60

I°H
59

Reforecast @
W15

EDI/SDP @ w17

Reforecast @
W17

OE EDI (orders outstanding in the previous
weeks)

% of orders canceled or changed in L4W

€/mio - Full year Sales Demand Planning estimates

-22,0%

113
110

103

102
-9,6%

-10,4%

-11,5%

-11,2%
-5,0%

13W
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14W

15W

16W

BMW

AUDI

Daimler

Opel/PSA

Porsche

FCA

Suggerimenti operativi
WEEKLY CASH BALANCE (April to June) - POST COVID
(1,9)

(1,7)

(8,0)

(8,1)

(9,5)

(10,1)

(11,3)
(14,1)

Focus su impatto tesoreria
impatto Covid «pre cure»

(11,7)

(11,2)

MAX OVERDRAFT €
16.3m

(14,8)
(16,3)

April

April

April

May

May

May

May

May

June

June

June

June

16 w

17 w

18 w

19 w

20 w

21 w

22 w

23 w

24 w

25 w

26 w

27 w

Cash in-out Bridge

-3,5

-0,6

-2,9
20,6

-22,8

-24,7

-28,3

-28,8

11,2
1,9

-1,9

Cash Balance Due Payment
- BoP
to Suppliers
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-11,2

Labour

Extraord.
Cash Mov.

Debt Service Cash Receipts Cash Balance
End of June

________________

in CW24
excluding € 2.8 credit
lines

Suggerimenti operativi

Cash Impact of "Cure Initiatives"

IPOTESI

Rinvio pagamenti fornitori (50%) di 15

11,0

giorni di calendario
2,7

Standstill LT debt/leasing

Suppliers

Bank Standstill

Destocking

Equity Injection

Focus su impatto tesoreria
impatto Covid «post cure»

F10 WEEKS - CASH BALANCE (after "Cash Cure")
*including € 2.8m of credit lines utilization

5,9

5,7
4,9

4,6
3,8

3,7

3,4

3,0
2,0
1,6

1,1
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April

April

May

May

May

May

May

June

June

June

June

17 w

18 w

19 w

20 w

21 w

22 w

23 w

24 w

25 w

26 w

27 w

4,3
Customers Advances on
Tool/Sekof

6,0
1,1
Destocking Advances

Equity Contribut

