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l Fondo Sostegno Grandi Imprese è rivolto alle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, per sostenere la ripresa o la
continuità dell’attività, nell’ambito di piani, realistici e credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset.

Il Fondo opera attraverso la concessione di prestiti quinquennali a tasso agevolato a favore di Grandi Imprese e
imprese in amministrazione straordinaria. Istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, il fondo ha una
dotazione di 400 milioni di euro.

Soggetti beneficiari:

Il Fondo è destinato alle Grandi Imprese e alle imprese in amministrazione straordinaria.

Sono escluse le imprese a controllo pubblico diretto ed indiretto e quelle che operano nei settori bancario, finanziario e 
assicurativo.



Possono presentare domanda tutte le grandi imprese in qualsiasi settore e che alla data di presentazione della
domanda:

• versano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l’emergenza
epidemiologica da Covid-19;

• presentano prospettive di ripresa dell’attività;
• sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
• hanno una sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
• non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto

bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
• hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello

sviluppo economico;



Cosa finanzia:

Le imprese devono presentare un piano di rilancio, realistico e credibile, dell’azienda o di un suo asset, che illustri:

• le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell’attività d’impresa;
• le prospettive di collocazione dell’impresa sul mercato, fornendo elementi giustificativi sullo stato di difficoltà

temporaneo e sulla capacità di rimborso integrale del finanziamento eventualmente concesso;
• le azioni che saranno individuate per ridurre gli impatti occupazionali connessi alla situazione di temporanea

difficoltà finanziaria;
• le esigenze di liquidità per il prosieguo dell’attività, nonché le eventuali ulteriori azioni che si intendono

intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione o rilevazione
dell’impresa o di suoi asset.
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Il Fondo Sostegno Grandi Imprese finanzia investimenti, costo del lavoro e capitale d’esercizio ed interviene concedendo
prestiti agevolati a 5 anni finalizzati a sostenere la ripresa o la continuità dell’attività, nell’ambito di piani, realistici e
credibili, di rilancio dell’impresa o di un suo asset.
Il rimborso avviene a partire dai 12 mesi successivi alla prima (o unica) erogazione, con un piano di ammortamento a 
rate costanti semestrali e posticipate al 31 maggio e 30 novembre di ogni anno.
Il tasso agevolato è pari allo 0,10% per il primo anno, 0,55% per il secondo e terzo anno e 1,55% per il quarto e quinto 
anno.

L'importo complessivo del finanziamento non può eccedere i 30 milioni di euro. Nel caso di più imprese beneficiarie 
appartenenti allo stesso gruppo, il limite si applica con riferimento all’intero gruppo. L’importo può essere 
incrementato, fermi restando i limiti di seguito specificati, nel caso in cui al sostegno del piano aziendale partecipino, 
con proprie risorse, anche la Regione interessata ovvero altre Amministrazioni o Enti.

L'ammontare massimo del prestito non deve essere superiore, alternativamente:
- al 25% del fatturato totale 2019
- al doppio della spesa salariale del 2019 o dell'ultimo esercizio disponibile

Nel caso di imprese create dopo il 1° gennaio 2019, l’importo massimo del finanziamento non può superare i costi 
salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
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