
 

DESTINATARI

DESTINAZIONE

MISURA DELLA 

GARANZIA

LIMITI

 DI

 IMPORTO

LIMITI

 DI

 DURATA

LIMITI

 DI

 TASSO

CONDIZIONI

(ex Legge max rendistato pari durata, maggiorato 

0,20% -istruttoria e interessi- omnicomprensivo)

-

BCC G. Toniolo: 

istruttoria zero

tasso fisso per durata da 0,50% fino a 1,80%

La concessione di tutte le operazioni di finanziamento, assistite dalle sottostanti garanzie del  Fondo MCC/ISMEA, resta nell’autonoma discrezionalità della Banca 

€ 5 milioni per singola impresa;

Erogazione e spesa su/da conto corrente dedicato.

Ad esito della concessione del nuovo 

finanziamento il credito concesso dalla banca 

dovrà risultare superiore a quello in essere al 

09/04/2020, al netto dei rimborsi contrattuali.

Non rileva la difficoltà finanziaria def. UE.

Nessun Limite di Durata imposto dalla Legge

 Valgono i Limiti delle Policy del Credito

Ridotto rispetto a quello ordinario sussistente

La Banca deve inviare al Fondo una dichiarazione 

attestante la riduzione del tasso di interesse 

applicato sul finanziamento per effetto della 

sopravvenuta concessione della garanzia.

Ad esito della concessione del nuovo 

finanziamento il credito concesso dalla banca 

dovrà risultare superiore a quello in essere al 

09/04/2020, al netto dei rimborsi contrattuali.

Nessun Limite di Durata imposto dalla Legge

 Valgono i Limiti delle Policy del Credito

Ad esito della concessione del nuovo 

finanziamento il credito concesso dalla banca 

dovrà risultare superiore a quello in essere al 

09/04/2020, al netto dei rimborsi contrattuali.

Nessun Limite di Durata imposto dalla Legge.

 Valgono i Limiti delle Policy del Credito

Riduzione del tasso di interesse applicato.

Ad esito della concessione del nuovo 

finanziamento il credito concesso dalla banca 

dovrà risultare superiore del 25% (almeno) degli 

accordati rinegoziati.

Alternativamente:

   -  25% dei ricavi,

   -  doppio della spesa per salari e oneri 

sociali,

come da ultimo bilancio approvato o 

dichiarazione fiscale;

Fino ad un massimo di Euro 30.000,00 .

- almeno 24 mesi di preammortamento;

 - massimo 120 mesi durata complessiva;

minore di quello ordinario

-

BCC G. Toniolo:

istruttoria 0,90%

tasso fisso 2,50%

minore di quello ordinario

-

BCC G. Toniolo:

istruttoria 0,90%

tasso variabile 2,40%

minore di quello oggetto di rinegoziazione

-

BCC G. Toniolo:

istruttoria 0,90%

tasso variabile 2,40%

80%

Alternativamente:

   -  25% del fatturato 2019;

   -  doppio della spesa per salari e oneri 

sociali 2019;

   -  fabbisogno del capitale di esercizio o di 

investimenti prossimi 18 mesi (attestaz.);

72 mesi

€ 5 milioni per singola impresa;€ 5 milioni per singola impresa;

90%

Microimprese, PMI e altre Imprese fino a 499 dipendenti; Partite iva: ditte ind., lavoratori autonomi e professionisti garantiti da MCC

Le aziende Agricole e della Pesca  accedono a medesime misure garantite da ISMEA;

Esposizioni non classificabili come deteriorate al 9 aprile 2020;   No sofferenze con banca;   No sofferenza a sistema in CR;

No azienda in "difficoltà finanziaria" da definizione UE :  PMI soc.cap. non abbiamo perso 1/2 del capitale per perdite - PMI soc.pers. non abbiano perso 1/2 dei fondi propri per perdite cumulate.

80%80%100%

PROCESSO DI CONCESSIONE DI LIQUIDITA' COVID-19 CON GARANZIA MCC/ISMEA

CARATTERISTICHE   DELLE  DIVERSE  MISURE  PREVISTE DALLA LEGGE  n.40/2020  DI CONVERSIONE DEL  D.L.  N.23/2020

Legge n.40/2020 ex 

D.L. n.23/2020 

ART.  13  comma 1 lett c)

Legge n.40/2020 ex 

D.L. n.23/2020 

ART.  13  comma 1 lett d)

Legge n.40/2020 ex 

D.L. n.23/2020 

ART.  13  comma 1 lett e)

Legge n.40/2020 ex 

D.L. n.23/2020 

ART.  13  comma 1 lett m)

Legge n.40/2020 ex 

D.L. n.23/2020 

ART.  13  comma 1 lett p)

Nuovi finanziamenti per costi del 

personale, capitale circolante o nuovi 

investimenti

Nuovi finanziamenti per costi del 

personale, capitale circolante o nuovi 

investimenti

Nuovi finanziamenti concessi a fronte di 

rinegoziazioni di debiti della banca o di 

altro istituto, già garantiti o meno da MCC, 

purchè prevedano un credito aggiuntivo 

pari almeno al 25% 

dell'accordato/utilizzato rinegoziato.

Nuovi finanziamenti per costi del personale, 

capitale circolante o nuovi investimenti

Qualsiasi nuovo finanziamento erogato 

dopo il 31/01/2020, e comunque non oltre 

tre mesi prima della richiesta a MCC, può 

essere ammesso alla garanzia 


