
 

 

PREFINA S.R.L.  
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: via Maiella, 4, 42123 Reggio Emilia 
C.F e P. IVA 02349560366 –  REA: RE 273735 –  Cap. Soc. € 100.000 i.v. 
tel. 0522 3561 –  fax 0522 356388 –  www.prefina.it –  agenzia.re@prefina.it  

DL Liquidità: una sintesi per fare chiarezza 
Il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 pubblicato ieri Gazzetta Ufficiale racchiude una serie di 
misure destinate alle imprese italiane di ogni tipologia e grandezza per favore l’accesso al credito. 
Per quanto riguarda le PMI, l’art. 13 ha portato nuove modifiche al Fondo Centrale di Garanzia per 
rafforzarne l’operatività. La garanzia di base viene estesa fino al 90% (o 100% in riassicurazione ai 
Confidi). 
L’estensione della percentuale di garanzia è comunque subordinata all’autorizzazione della CE, nel 
frattempo rimangono valide le attuali percentuali di garanzia pari all’80% in garanzia diretta e al 
90% in riassicurazione.  
Vengono inoltre previsti prodotti a scaglioni come di seguito: 
 

Beneficiari 

 

PMI e persone fisiche 
esercenti attività di 

impresa, arti o professioni 
  

Imprese fino a 499 
dipendenti con fatturato 

massimo di 3,2mln 
  

Imprese fino a 499 
dipendenti 

  
 

 
  

 
  

 

% garanzia 

 

Garanzia 100%*   
Garanzia 90% (estendibile 

al 100% con intervento 
dei Confidi)* 

  Garanzia 90%* 

Tipologia di 
finanziamento 

 

Prestiti fino al 25% del 
fatturato e comunque fino 

a 25.000 euro con avvio 
del rimborso dopo 24 mesi 
e durata massima di 6 anni 

  
Prestiti fino al 25% del 
fatturato e comunque 

fino  800.000 
  

Prestiti  fino al 
25%del fatturato e 

cmq fino a 5mln 
euro 

Costi e 
Rimborso  

 

Tasso stimato dal MEF tra 
l'1,2% e il 2%   durata fino 

6 anni 
  

Tasso definito dalla banca 
durata fino a 6 anni 

  
Tasso definito dalla 
banca. Durata fino 

a 6 anni 
Metodo di 

valutazione 
per il rilascio 

della garanzia 
(N.B.: resta 

sempre la 
valutazione 

banca per 
l’accesso al 

credito) 
 

Con autocertificazione, 
senza valutazione del 

merito creditizio (controllo 
formale) Le aziende 

devono comunque essere 
in bonis al 31/01/2020 

  
Con valutazione del 

merito creditizio 
  

Con valutazione 
del merito 
creditizio 

 



 

 

*L’estensione della percentuale di garanzia è comunque subordinata all’autorizzazione della CE. 
Le presenti misure sono operative fino al 31/12/2020, andando quindi oltre il 30 settembre 
previsto dal DL Cura Italia. 
 
Prefina CNA è a completa disposizione delle imprese per ulteriori chiarimenti, ma soprattutto per 
accompagnarle nel percorso migliore di accesso al credito, nell’analizzare il fabbisogno finanziario 
dell’azienda e costruire percorsi di investimento, riposizionamento e ristrutturazione del debito. 
 
Inoltre restiamo a piena disposizione per offrire le informazioni necessarie per accedere ai diversi 
tipi di moratorie (sospensione dei mutui), strumento quanto mai prezioso in questo difficile 
momento. 
 
 
Per ulteriori informazioni si invitano le aziende a contattare: 
 
Lasagni Marco 0522.356336 marco.lasagni@cnare.it 331.7856994 

mailto:marco.lasagni@cnare.it

