
 

SCHEDA PRODOTTO 
 

EMERGENZA CORONAVIRUS 2020 
 

AIUTI SOTTO FORMA DI GARANZIE SUI PRESTITI - SEZIONE 3.2 DEL QUADRO TEMPORANEO PER LE 
MISURE DI AIUTO DI STATO A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA NELL’ATTUALE EMERGENZA DEL COVID-19 

 
PRODOTTO “GARANZIA 90%” 

Articolo 13 – punto 1 – lettere c, d del D.L. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) 
 

Descrizione Prodotto 

 
Garanzia agevolata in linea con le disposizioni contenute nell’art. 
13 punto 1 lettere c, d del D.L. n. 23/2020 a valere su 
finanziamenti a breve e medio lungo termine per liquidità e 
investimenti. 
 

Durata del prodotto 31.12.2020 salvo proroghe. 

Soggetti beneficiari finali 

 
I beneficiari sono le micro piccole e medie imprese e mid cap 
socie e non di Fidi Nordest e con sede in Italia la cui attività è 
stata danneggiata dall’emergenza sanitaria del Covid-19, che al 
31.12.2019 non risultavano classificate come “imprese in 
difficoltà” ai sensi della vigente normativa. 
 

Operazioni finanziarie ammissibili 

 
Finanziamenti per liquidità e investimenti con durata non 
superiore a 72 mesi. 
 

Ammontare delle operazioni finanziarie 
ammissibili 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 – punto 1 – lettera c del 
D.L. 23/2020, l’importo totale delle operazioni finanziarie, 
sommato all’importo delle altre operazioni finanziarie già 
garantite ai sensi del Punto 3.2 del “Quadro Temporaneo”, non 
può superare, alternativamente: 
1. il doppio della spesa salariale dell’impresa per l’esercizio 2019 o 

per l’ultimo esercizio disponibile; 
2. il 25% del fatturato totale dell’impresa nell’esercizio 2019; 
3. il fabbisogno, come da dichiarazione autocertificata dall’impresa 

ai sensi del DPR 445/2000, per costi del capitale d’esercizio e 

per costi di investimento nei successivi 18 mesi nel caso di 
mPMI e nei successivi 12 mesi nel caso di mid cap. 

 

Caratteristiche della garanzia 
rilasciata da Fidi Nordest 
 

 
I finanziamenti sono assistiti dalla garanzia agevolata di Fidi 
Nordest avente le seguenti caratteristiche: 
• finalizzata ad una specifica operazione finanziaria con importo e 

durata definiti; 
• escutibile al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite dalle 

Convenzioni in vigore con le Banche convenzionate; 
• rilasciata a prima richiesta a valere sul patrimonio in misura 

pari al 90% del finanziamento garantito; 
• riassicurata e contro garantita dal Fondo Centrale di Garanzia ai 

sensi dell’art. 13 lettere c, d del D.L. n. 23/2020. 
 

Operazioni ammesse 

 
Le operazioni finanziarie sono ammesse alla garanzia agevolata a 
esclusivo e insindacabile giudizio di Fidi Nordest, nel rispetto delle 
proprie policy interne. 
 

Costo della garanzia agevolata 

 
Il premio complessivo per la garanzia agevolata tiene conto dei 
soli costi di istruttoria e di gestione della pratica nei termini di cui 

all’art. 13 - punto 1 --lettera d del D.L. n. 23/2020. 
 

Regime di aiuto 

 
“Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Punto 3.2 del Quadro 
Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 
dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19. 
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