
Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER LE GRANDI IMPRESE IN TEMPORANEA
DIFFICOLTÀ FINANZIARIA IN RELAZIONE ALLA CRISI ECONOMICA CONNESSA CON
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

PREMESSE:

Il  bando intende  supportare  le  grandi imprese che si  trovano in situazione di  temporanea
difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica
da COVID-19, nel proseguire  la propria  attività.  Ai fini  dell’accesso al  fondo, le imprese sono
considerate  in  stato  di  temporanea  difficoltà  finanziaria  qualora  presentassero  flussi  di  cassa
prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate.

BENEFICIARI:

Possono beneficiare degli interventi le grandi imprese operanti sul territorio nazionale e in qualsiasi
settore economico che, alla data di presentazione della domanda di accesso al fondo, si trovano
nelle seguenti condizioni:

a) versano  in  situazione  di  temporanea  difficoltà  finanziaria  in  relazione  alla  crisi
economica connessa con l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) presentano prospettive di ripresa dell’attività;

c) devono avere sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale.

Possono  altresì  beneficiare  dell’intervento  del  fondo  le  grandi  imprese  che  si  trovano  in
amministrazione  straordinaria,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  bando.  Sono  escluse  le
imprese che operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI:

Il fondo opera concedendo, in favore delle grandi imprese, finanziamenti finalizzati a sostenere la
ripresa, o la continuità dell’attività, da assicurare esclusivamente nell’ambito di piani, realistici e
credibili,  di  rilancio  dell’impresa  o  di  un  suo  asset.  Il  piano  deve  contenere  dettagliate
informazioni in ordine a:

a) la compagine societaria dell’impresa richiedente, con particolare riferimento alle capacità
imprenditoriali della compagine sociale;

b) la situazione di temporanea difficoltà finanziaria in essere,  con indicazione delle sue
cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da



COVID-19,  alle  debolezze  dell’impresa  richiedente,  al  mercato  di  riferimento  e  alla
collocazione attuale e prospettica dell’impresa sul medesimo;

c) le  azioni  che  si  intendono  porre  in  essere  per  sostenere  la  ripresa  o  la  continuità
dell’attività  d’impresa  al  fine  di  ripristinare  la  redditività  nel  medio  periodo  e
consentire il rimborso del finanziamento del fondo a scadenza, nonché per ridurre gli
impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea difficoltà finanziaria;

d) i  fabbisogni e i  tempi previsti  per l’attuazione delle predette azioni,  con indicazione
specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento, connesse a investimenti e/o ad esigenze
di capitale di esercizio;

e) le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di
ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell’impresa o di suoi asset a soggetti
industriali o finanziari che abbiano già manifestato interesse alla rilevazione, ovvero alle
azioni che si intende porre in essere per trovare un possibile acquirente.

ENTITÀ E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE:

 Le risorse sono pari a € 400.000.000. I finanziamenti sono regolati alle seguenti condizioni:

a) hanno durata massima di cinque anni;

b) sono concessi entro il 31 dicembre 2021;

c) sono concessi a un tasso agevolato pari al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente,
pubblicato  dalla  commissione  europea)  disponibile  al  momento  della  notifica,
incrementato del margine per il rischio di credito fissato in cinquanta punti base per il primo
anno, cento punti base per il secondo e terzo anno e duecento punti base per il quarto e
quinto anno;

d) sono  concessi  per  un  importo  complessivo  per  ciascuna  impresa  beneficiaria  non
superiore, alternativamente: 

-  al  doppio  della  spesa  salariale  annua dell’impresa  beneficiaria  per il  2019 o  per
l’ultimo esercizio disponibile. Nel caso di imprese create a partire dal 1° gennaio 2019,
l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi salariali annui previsti per i
primi due anni di attività;

 - al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

L’importo complessivo dei finanziamenti concessi dal fondo non può, in ogni caso, eccedere,
con riferimento a ciascuna impresa beneficiaria, l’importo di € 30.000.000. Nel caso di imprese
beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si applica con riferimento all’intero gruppo.

SCADENZA 

Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021
e fino alle  ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021,  attraverso apposita  procedura informatica,
accessibile dal sito INVITALIA.



INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODULISTICA:    
Per informazioni è possibile  telefonare al  numero  848.886.886, lunedì – venerdì dalle 9:00 alle
18:00.

DISCLAIMER:
Questa informativa ha valore puramente divulgativo. Per approfondimenti e chiarimenti si rimanda
alla pagina web:  https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-gid 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-gid
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