
Scenari
PRODOTTI MCC



DL 23/2020 «Liquidità»

«Misure urgenti in materia di accesso al credito»



POTENZIAMENTO OPERATIVITÀ DEL FONDO CENTRALE di GARANZIA 

 attenuazione dei vincoli di accesso:
 temporanea sospensione dell’applicazione del modello di valutazione
 alleggerimento dei criteri di verifica della qualità di utilizzo del credito bancario

 aumento del massimale di intervento per impresa a € 5 milioni

 incremento delle % di intervento del Fondo -sia in modalità diretta che indiretta-

 introduzione di linee operative con potenziale garanzia 100%

 affiancamento del Quadro Temporaneo Aiuti di Stato al Regime De Minimis

DL 23 /2020 => L 40/2020 Fondo centrale di garanzia PMI



OPERATIVITÀ “COVID-19” – FINANZIAMENTI MAX 96 MESI

IMPORTO PER IMPRESA  
 doppio della spesa salariale 2019 (o ultimo bilancio)
 25% fatturato 2019 (voce A1 del CE)
 fabbisogno di capitale di esercizio e di investimento per successivi 18 mesi 

DURATA:  Massimo 96 mesi 

FORME TECNICHE: 
 Breve Termine (solo operazioni con durata/scadenza definita); 
 Medio Lungo Termine (sia per liquidità che per investimento);

PERCENTUALE DI GARANZIA COOPERFIDI ITALIA: 90% (RIASSICURATO 100%)

PERCENTUALE DIRETTA DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO: 80%

AIUTO DI STATO:  Aiuto Temporary Framework

DL 23 /2020 Art. 13 lettera «c / d»



OPERATIVITÀ “COVID-19” – FINANZIAMENTI MAX 96 MESI  

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quota sociale di adesione 
L’impresa richiedente garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia. Il valore della quota di adesione è pari a € 
250. 

Spese di segreteria
Le spese di segreteria sono fisse e pari a € 250 da pagare all'atto della presentazione della richiesta.

Diritti d'istruttoria
L’entità dei "diritti di istruttoria" è pari allo 0,5% dell’importo del finanziamento bancario concesso con un minimo 
di € 200 e un massimo di € 3.500 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, 
l’importo dovuto sarà comunque pari ad € 3.500).

Commissioni di garanzia
Adozione del tariffario ordinario scontato del 50%, in virtù della copertura riassicurativa del 100% con il Fondo 
Centrale di Garanzia.

DL 23 /2020 Art. 13 lettera «c / d»



IMPRESE AMMISSIBILI: 
 PMI danneggiate COVID (autocertificazione);
 Enti del Terzo Settore esercenti attività commerciale (obbligo REA – obbligo PIVA) 

OPERAZIONI AMMISSIBILI: Nuova Finanza

IMPORTO MAX PER IMPRESA : massimo di euro 30.000 (frammentabile anche in più operazioni) e comunque 
entro la più elevata delle seguenti soglie : 
 25% fatturato 2019
 doppio della spesa salariale 2019 (o ultimo bilancio)

DURATA:  Massimo 120 mesi di cui minimo 24 mesi di preammortamento

SONO AMMESSE : 
 operazioni appoggiate su Intermediari Finanziari NON iscritti 106 TUB (es: Fdi Mutualistici, …)

PERCENTUALE DI GARANZIA COOPERFIDI ITALIA: 90% (RIASSICURAZIONE 100%)

OPERATIVITÀ “COVID-19” – FINANZIAMENTI MAX € 30.000,00

DL 23 /2020 Art. 13 lettera «m»



OPERATIVITÀ “COVID-19” – FINANZIAMENTI MAX € 30.000,00

AIUTO DI STATO:  Aiuto Temporary Framework (articolo 3.1.)

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Quota sociale di adesione 
L’impresa richiedente garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia. Il valore della quota di adesione è pari a € 
250. 

Tariffario agevolato
L’impresa sosterrà un costo pari a  600,00

DL 23 /2020 Art. 13 lettera «m»



IMPRESE AMMISSIBILI: Imprese danneggiate COVID (autocertificazione) con fatturato entro € 3,2 milioni

OPERAZIONI AMMISSIBILI: Nuova Finanza

IMPORTO 
MINIMO: € 30.000,00
MASSIMO: € 800.000 per impresa (frammentabile anche in più operazioni) compreso nella più elevata tra le 
seguenti soglie: 
 25% fatturato 2019
 doppio della spesa salariale (2019 o ultimo anno disponibile).

DURATA:  Massimo 96 mesi 

FORME TECNICHE: 
 Breve Termine  
 Medio Lungo Termine (sia per liquidità che per investimento).

OPERATIVITÀ “COVID-19” – FINANZIAMENTI MAX € 800.000,00   

DL 23 /2020 Art. 13 lettera «n»



PERCENTUALE DI GARANZIA COOPERFIDI ITALIA: 
 100% di cui 80% riassicurato su MCC e 20% su fondi propri 
 20% su fondi propri in affiancamento alla garanzia diretta MCC del 80%

CUMULABILITÀ CON ALTRE FORME DI MITIGAZIONE
 [NO] se fondi pubblici
 [SI] se fondi privati (es: FRC Fondo Rischi Cooperazione)

AIUTO DI STATO:  Aiuto Temporary Framework (articoli 3.1 e 3.2.).

OPERATIVITÀ “COVID-19” – FINANZIAMENTI MAX € 800.000,00   

DL 23 /2020 Art. 13 lettera «n»



OPERATIVITÀ “COVID-19” – FINANZIAMENTI MAX € 800.000,00   

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Quota sociale di adesione 
L’impresa richiedente garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia. Il valore della quota di adesione è pari a € 
250. 
Spese di segreteria
Le spese di segreteria sono fisse e pari a € 250 da pagare all'atto della presentazione della richiesta.
Diritti d'istruttoria
L’entità dei "diritti di istruttoria" è pari allo 0,5% dell’importo del finanziamento bancario concesso con un minimo 
di € 200 e un massimo di € 3.500 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, 
l’importo dovuto sarà comunque pari ad € 3.500).
Commissioni di garanzia
 Adozione del tariffario ordinario scontato del 50%, in caso di rilascio garanzia pari al 100%
 Adozione del tariffario ordinario scontato del 50%, in caso di rilascio garanzia pari al 20% (solo per le 

cooperative – utilizzo Fondo Rischi Cooperazione FRC)
 Adozione del tariffario ordinario in caso di rilascio garanzia pari al 20% (per le imprese non cooperative)

DL 23 /2020 Art. 13 lettera «n»



IMPORTO  
 Debito residuo + 25% nuova liquidità

CONDIZIONE: riduzione del tasso di interesse rispetto all’operazione originaria 

PERCENTUALE DI GARANZIA COOPERFIDI ITALIA: 
 80% con riassicurazione MCC 90%
 100% di cui 80% riassicurato su MCC e 20% su fondi propri 
 20% su fondi propri in affiancamento alla garanzia diretta MCC del 80% 

AIUTO DI STATO:
 Aiuto Temporary Framework per importi/durate nei limiti COVID” (max 72 mesi; max 25% fatturato…)
 Aiuto De Minimis negli altri casi

OPERATIVITÀ “COVID-19” – RINEGOZIAZIONI – CONSOLIDAMENTI + 25%

DL 23 /2020 Art. 13 lettera «e»



OPERATIVITÀ “COVID-19” – RINEGOZIAZIONI – CONSOLIDAMENTI + 25%

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Quota sociale di adesione 
L’impresa richiedente garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia. Il valore della quota di adesione è pari a € 
250. 
Spese di segreteria
Le spese di segreteria sono fisse e pari a € 250 da pagare all'atto della presentazione della richiesta.
Diritti d'istruttoria
L’entità dei "diritti di istruttoria" è pari allo 0,5% dell’importo del finanziamento bancario concesso con un minimo 
di € 200 e un massimo di € 3.500 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, 
l’importo dovuto sarà comunque pari ad € 3.500).
Commissioni di garanzia
 Adozione del tariffario ordinario scontato del 50%, in caso di rilascio garanzia pari al 80% o 100%
 Adozione del tariffario ordinario scontato del 50%, in caso di rilascio garanzia pari al 20% (solo per le 

cooperative – utilizzo Fondo Rischi Cooperazione FRC)
 Adozione del tariffario ordinario in caso di rilascio garanzia pari al 20% (per le imprese non cooperative)

DL 23 /2020 Art. 13 lettera «e»



OPERAZIONI FINANZIARIE NON COVID-19

FORME TECNICHE: 
 Breve Termine (solo operazioni con durata/scadenza definita); 
 Medio Lungo Termine;
 Fideiussioni. 

Sono escluse: 
 operazioni appoggiate su Intermediari Finanziari NON iscritti 106 TUB 
 operazioni NON direttamente finalizzate all’attività d’impresa.

PERCENTUALE DI GARANZIA COOPERFIDI ITALIA: 
 80% con riassicurazione MCC 90%
In alternativa, solo per le COOPERATIVE: 
 100% di cui 80% riassicurato MCC e 20% su fondi propri (FRC)
 20% su fondi propri (FRC) in affiancamento alla garanzia diretta MCC dell’80%

AIUTO DI STATO: Regime De Minimis

Fondo di Garanzia per le PMI LEGGE 662/96 - OPERATIVITÀ “ORDINARIA



Fondo di Garanzia per le PMI LEGGE 662/96 - OPERATIVITÀ “ORDINARIA

OPERAZIONI FINANZIARIE NON CONNESSE A ESIGENZE  COVID-19

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Quota sociale di adesione 
L’impresa richiedente garanzia a Cooperfidi Italia deve esserne socia. Il valore della quota di adesione è pari a € 
250. 
Spese di segreteria
Le spese di segreteria sono fisse e pari a € 250 da pagare all'atto della presentazione della richiesta.
Diritti d'istruttoria
L’entità dei "diritti di istruttoria" è pari allo 0,5% dell’importo del finanziamento bancario concesso con un minimo 
di € 200 e un massimo di € 3.500 (qualora il calcolo di cui sopra comporti un importo maggiore a tale limite, 
l’importo dovuto sarà comunque pari ad € 3.500).
Commissioni di garanzia
 Adozione del tariffario ordinario scontato del 25%, in caso di rilascio garanzia pari al 80% e copertura 

riassicurativa MCC del 90%.
 Adozione del tariffario ordinario scontato del 50%, in caso di rilascio garanzia pari al 100% o 20% in 

affiancamento alla garanzia diretta MCC (solo per le cooperative – utilizzo Fondo Rischi Cooperazione FRC) 
 Adozione del tariffario ordinario in caso di rilascio garanzia pari al 20% (per le altre imprese non coop)



Soci, non clienti!

© 2021 Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Cooperfidi Italia Società Cooperativa
Via A.Calzoni, 1/3
40128 Bologna
Tel: 051.09.56.816
Fax: 051.09.56.899
email: info@cooperfidiitalia.it
email pec: cooperfidiitalia@legalmail.it


