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Aspetti generali ed operativi



• Nuove regole del Fondo centrale di Garanzia fino al 31/12/2020:

• Gratuità della garanzia

• Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5 milioni di euro

• Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con numero di
dipendenti non superiore a 499

• Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80% in garanzia diretta e
al 90% in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a
condizione che sia prevista la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto
beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato

• Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a causa del COVID-19
Virus

• Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario

• Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale rischi: “inadempienze
probabili” nonché con presenza di operazioni classificate come “scadute” o “sconfinanti
deteriorate” successivamente alla data del 31 gennaio 2020



• Nuove regole del Fondo Centrale di Garanzia fino al 31/12/2020

• Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono
state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato
accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento

• Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti

• Possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie per le operazioni di
investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con
durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00

• Anticipazione dell’erogazione del credito rispetto alla concessione della garanzia del Fondo

• Potenziamento garanzie su portafogli di finanziamenti con innalzamento a 500mln Euro al
fine di incrementare la quota di erogazioni crediti per le piccole imprese a maggior rischio,
attraverso l’aumento dell’ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti, l’accesso
alla garanzia senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo,
l’innalzamento delle percentuali di copertura sui singoli finanziamenti inclusi nei portafogli
e sull’ammontare complessivo del portafoglio.



• Nuove regole per concessione di garanzie aggiuntive da parte di SACE fino al 31/12/2020

• Garanzia concessa alle imprese che abbiano esaurito la capacità di accesso al Fondo
Centrale di Garanzia PMI o per grandi imprese che non abbiano la possibilità di accedere
allo stesso Fondo

• Garanzia concessa alle imprese al fine di rafforzare le attività di esportazione e
internazionalizzazione delle imprese, mediante modifica del funzionamento
dell’intervento di SACE ed introducendo un sistema di coassicurazione in base al quale gli
impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE, per i rischi non di mercato, sono assunti
dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%,

• Costo delle commissioni prestabilito e differenziato tra PMI e Grandi Imprese

• Finalizzazione delle garanzie a imprese che non distribuiscano dividendi, non licenzino
personale e per investimenti e/o attività localizzate in Italia



Limite ricavi 
beneficiario

Nessun limite < 3.200.000 € Nessun limite

Durata 
Finanziamento

Max 72 mesi
Max 72 mesi Max 72 mesi

Periodo 
preammortamento

24 mesi

Importo massimo 
finanziamento 

25% dei ricavi 
fino a max € 25.000

25% dei ricavi
fino a max € 800.000

Uno tra i seguenti 
importi: - doppio dei 
salari 2019 
- 25% ultimo fatturato
- fabbisogno per 

capitale esercizio e 
investimento a 18 
mesi

Importo garanzia 
diretta 100%

100% di cui: 
90% garanzia statale + 

10% garanzia confidi o di 
altro fondo

90%

Importo garanzia in 
riassicurazione

100% 100%

Valutazione del 
beneficiario

Nessuna valutazione 
andamentale

Nessuna valutazione 
andamentale

Nessuna valutazione 
andamentale



Il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23. («decreto liquidità») per le
imprese che decidano di avvalersi di uno degli strumenti di
garanzia previsti, determina comunque la necessità di:

a) ACCENDERE NUOVO INDEBITAMENTO 

O

b) INCREMENTARE L’INDEBITAMENTO IN ESSERE

c) GESTIRE UN RAPPORTO CON LA BANCA EROGANTE 



Il Decreto Liquidità non ha fissato regolamenti e/o procedure
standardizzate.

Ogni Istituto ha autonomamente:

• definito propri moduli di richiesta

• stabilito la documentazione ritenuta necessaria al fine di
consentire l’erogazione e/o valutarne i presupposti

• definito i tassi d’interesse di riferimento

Vediamo alcuni esempi di documentazione richiesti da alcuni fra
i principali Istituti operanti sul nostro territorio



Modello e metodologia



Quali domande devo quindi pormi in caso di necessità di nuove 
risorse finanziarie per l’azienda?

• Mezzi propri o mezzi di terzi?

• Perché (con quale fine) devo accendere nuovi debiti?

• Quanto è necessario richiedere?

• Qual è il costo dell’operazione finanziaria?

• Qual è la mia capacità di rimborso?



Per rispondere in modo consapevole alle domande che ci siamo
posti è necessario impostare e fare riferimento ad un MODELLO
di pianificazione economica e finanziaria che permetta
attraverso l’utilizzo di indicatori sintetici di:

• valutare rapidamente più scenari al fine di scegliere IL 
MIGLIORE POSSIBILE o QUELLO SOSTENIBILE 

• impostare una rotta da seguire per il periodo di durata del 
nuovo indebitamento, al fine di poter MISURARE IL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI fissati nel processo di 
pianificazione

• attivare un sistema di budgeting, reporting e forecasting 
annuale di maggior dettaglio che supporti il processo 
decisionale di breve periodo



ATTIVO IMMOBILIZZATO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CAPITALE CIRCOLANTE

CAPITALE PROPRIO / 

Capitale di TERZI a medio-lungo

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Capitale di TERZI a breve

CAPITALE INVESTITO FONTI DI CAPITALE

RICAVI (= incassi)

- COSTI di GESTIONE

- COSTI di AMMORTAMENTO

ONERI FINANZIARI

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

UTILE

M.O.N.
COSTO Fonti di 

CAPITALE

=

=



Fatturato 

Capitale investito

Fonti di finanziamento vs capitali investiti

Attività immobilizzate Attività correnti

Variazione nel rapporto di leva finanziaria

Margini prodotti vs costo del denaro di terzi

Patrimoniale

Finanziario

Economico

Equilibri



Indicatori Descrizione Formula Significato Valore 
obiettivo

Volume 
d’affari

Variazione % 
fatturato

Fatturato anno n
Fatturato anno n-1

Presenza sul 
mercato

>0

Equilibrio 
patrimoniale

Coefficiente di 
copertura delle 

immobilizzazioni

PN + Debiti fin M/L
Attivo 

immobilizzato

Coerenza tra fonti 
e impieghi di 

capitale

>=1

Variazione 
CCNO

Variazione Capitale 
Circolante Netto 

operativo

+ Clienti
+ Magazzino 
+ Altri crediti 

– Fornitori 
– Altri debiti

Esigenza di fido

Ciclo monetario

Equilibrio 
finanziario

Coefficiente di 
indebitamento

Turnover

Debiti finanziari
PN

Fatturato
Capitale Investito

Indipendenza 
finanziaria

Rotazione del 
capitale investito

1 comunque <=3

>1 

Equilibrio 
economico

ROI

i%

MON
Capitale investito
Oneri finanziari
Debiti finanziari

ROI > i%



AREA ECONOMICA AREA COMMERCIALE

AREA FINANZIARIAAREA DEGLI INVESTIMENTI

FATTURATO

COSTO DEI MATERIALI (acq.+var.rimanenze)

COSTO DEI SERVIZI

COSTO DEL LAVORO

=      MOL

AMMORTAMENTI

=      MON 

ONERI FINANZIARI

IMPOSTE

=      UTILE D’ESERCIZIO

GG. CREDITI COMMERCIALI

GG. MAGAZZINO

GG. FORNITORI

=     CICLO MONETARIO

FABBISOGNO FINANZIARIO GENERATO DALLA GESTIONE 

CORRENTE.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CAPITALE PROPRIO

CAPITALE DI TERZI A ML

CAPITALE DI TERZI A BREVE (QUADRATURA)



Step

Compilazione Conto Economico fino al MOL Fino al MOL

Compilazione Attivo Stato Patrimoniale

Compilazione Passivo Stato Patrimoniale (provvisorio) Per le voci determinabili

Determinazione debiti di gestione

Calcolo indebitamento medio Flusso delle banche

Determinazione oneri finanziari

Completamento conto economico 

Completamento Passivo Stato Patrimoniale 

Rendiconto finanziario



• Stato Patrimoniale previsionale

• Conto Economico previsionale

• Rendiconto finanziario previsionale



• Excel

• Software di Business Intelligence (BI) 

• Software CPM

• Consulenza direzionale….. se necessario




