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▪ DEFINIZIONE: supportiamo le aziende nella richiesta di finanziamenti, partendo dalla selezione dell’istituto di credito più idoneo alle 

esigenze dell’impresa, fino alla scelta della tipologia di operazione e l’analisi del valore richiesto (verificato anche attraverso la realizzazione di un 

business plan che tenga conto delle motivazioni della richiesta di finanziamento e della capacità di copertura da parte dell’azienda).

▪ DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a. Atto costitutivo e Statuto

b. Visura camerale

c. Ultimo 3 bilanci depositati e bilancio dell’esercizio in corso;

d. Modello Unico della società degli ultimi 3 esercizi;

e. Elenco affidamenti bancari/leasing/mutui in essere; 

f. Dettaglio dipendenti in forza; 

g. DURC in corso di validità.

h. Documenti d’identità e reddituali dei soci.
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▪ È possibile richiedere una garanzia al Fondo di Garanzia del Mediocredito (MCC): La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello 

sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che sostituisce le costose garanzie normalmente richieste. Il DL “Liquidità”, convertito con Legge 40/2020, 

ha semplificato le procedure. 

a. Possono essere garantite le PMI e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco 

del Ministero dello Sviluppo Economico. Il DL Liquidità ha previsto anche l’ammissibilità di small mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499) 

e, limitatamente ai finanziamenti fino a 30 mila euro, di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, broker, agenti e subagenti di assicurazione, 

ed enti del Terzo settore. 

b. L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo ma deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, 

contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l'operazione 

in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo. 

c. L'intervento è concesso su tutti i tipi di operazioni finalizzati all'attività di impresa sia a breve sia a medio-lungo termine, con le seguenti 

coperture: 

i. 100% per operazioni finanziarie di importo fino a 30mila euro e comunque non superiore al doppio della spesa salariale annua o al 25% del fatturato, 

con durata massima di 10 anni a condizione che il rimborso della quota capitale non inizi prima di 24 mesi dall'erogazione; 

ii. 90% per operazioni finanziarie a fronte di liquidità o di investimento, con durata massima di 6 anni e  di importo non superiore al doppio della spesa 

salariale annua o al 25% del fatturato. 

iii. 80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione (su garanzie rilasciate da confidi non superiori all’80% del finanziamento) per tutte le operazioni 

che non rientrano nei precedenti punti.

d. Le procedure sono snelle e veloci: in tempi rapidi vengono verificati i requisiti di accesso e adottata la delibera dal Consiglio di gestione che si riunisce due 

volte a settimana. 
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