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Vademecum sulle misure attualmente previste dal DL «Cura Italia» e 

attualmente aperte a livello nazionale e regionale 

A cura di Sercam Advisory – Business Consultant



MICROCREDITO 

 Oggetto: Il microcredito è uno strumento finanziario che ha lo scopo di rispondere alle esigenze

di inclusione finanziaria di coloro che presentano difficoltà di accesso al credito tradizionale perché

non dispongono di sufficienti garanzie.

 Destinatari:

• Lavoratori autonomi titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti;

• Imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti;

• Società di persone, società tra professionisti, s.r.l. semplificate e società cooperative, titolari di

partita IVA da non più di 5 anni e con massimo 10 dipendenti.



MICROCREDITO 

Caratteristiche del finanziamento:Mutuo chirografario

La durata massima è di 84 mesi, incluso un eventuale periodo di preammortamento.

L’ Importo max € 25.000,00.

Il Decreto “Cura Italia” ha aumentato le operazioni di microcredito fino a € 40.000.

Garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI (80% dell'importo finanziato).

La richiesta di accesso al microcredito è totalmente gratuita fino all'atto di erogazione del finanziamento.

Come si può utilizzare il finanziamento:

• Acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o servizi e le merci

destinate alla vendita) o servizi connessi all'attività;

• Pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti soci lavoratori;

• Sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale;

• Ripristino capitale circolante;

• Operazioni di liquidità.



MICROCREDITO 
Documenti necessari

• Copia documento di Identità del titolare e/o

amministratore

• Codice fiscale

• Copia Visura Camerale della ditta e/o società

rilasciata da non più di 3 mesi

• Copia Atto Costitutivo e Statuto

(esclusivamente per le società)

• Copia delibere assembleari in cui vengono

conferiti i poteri all'organo amministrativo a

richiedere, perfezionare ed utilizzare fidi

bancari (qualora non previsto dallo Statuto)

• Copia modello attribuzione Partita IVA

• Numero d'iscrizione all'ordine professionale

• Situazione economico/patrimoniale a data

recente

• Copia ultime due dichiarazioni dei redditi

con allegati estremi della presentazione

• Eventuali attestazioni professionali connesse

alla realizzazione del progetto

• Lettera di intenti per l'utilizzo e/o locazione

eventuale sito operativo

• Copia eventuale contratto di franchising da

sottoscrivere per l'avvio del progetto

• Dettaglio affidamenti con il sistema bancario

• Preventivi



FONDO CENTRALE DI GARANZIA

(ART. 49)
Oggetto: La misura prevede di rafforzare ed estendere l’utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI attraverso le

seguenti azioni:

• Gratuità dell’accesso al fondo di garanzia;

• Aumento dell’importomassimo garantito fino a 5 milioni;

• Ammissibilità al fondo di garanzia operazioni di rinegoziazione del debito;

• Estensione automatica della garanzia nelle ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento;

• Valutazione ai fini dell’accesso al fondo per le operazioni fino a 100 mila euro basata soltanto sul modulo

economico finanziario e quindi esclusione del modulo anadamentale;

• Eliminazione della commissione di mancato perfezionamento al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni

deliberate e non perfezionate;

• Aumento fino a 40.000 euro per le operazioni di microcredito;

• Estensione delle disposizioni in materia di fondo centrale di garanzia anche alle impresa operanti nel settore

agricolo e della pesca;

Destinatari:microimprese e piccole e medie imprese

Periodo: Anno 2020



MORATORIA STRAORDINARIA FINANZIAMENTI 

(Art. 56)

 Oggetto: La moratoria riguarda i prestiti o linee di credito ottenuti da banche o altri intermediari

finanziari. Per questi finanziamenti la misura prevede che:

• le linee di credito accordate “sino a revoca” (es. fidi di c/c) e i finanziamenti accordati a fronte di

anticipi su crediti (es. anticipo fatture/pos) non possano essere revocati o ridotti fino alla data del

30/09/20;

• la restituzione dei prestiti non rateali (es. fidi a termine) con scadenza anteriore al 30/09/20 sia

rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale,

non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;

• il pagamento delle rate di prestiti (es. finanziamnti, leasing ecc.) con scadenza anteriore al 30/09/20

sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30/09/20.

 Destinatari:microimprese e piccole e medie imprese



MORATORIA STRAORDINARIA FINANZIAMENTI 

(Art. 56)

 Periodo: Sino al 30 settembre 2020

 Note: le microimprese e piccole e medie imprese, al momento dell’inoltro della comunicazione, devo

essere in bonis, vale a dire non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite

nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In

particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

 Inoltre, devono trovarsi in una situazione di difficoltà a causa dell’epidemia, a questo scopo, le

imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell’attività.



MISURE PER IL CREDITO ALL’ESPORTAZIONE 

Art. 53

 Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno

all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno

al made in Italy realizzato tramite l’ICE.



I professionisti di Sercam Advisory, interloquendo con le vostre 
rispettive banche o direttamente con SACE-SIMEST (per l’export 

e l’internazionalizzazione), possono fornirvi consulenza, 
aiutandovi a predisporre la documentazione e redigere i business 

plan funzionali all'accesso a tutte le misure sopraelencate. 



LE MISURE ATTUALMENTE APERTE A 

CARATTERE REGIONALE

 Piani aziendali di Smart Working: adozione di modelli e strumenti da parte delle

imprese e dei titolari di Partita IVA – REGIONE LAZIO

 Sezione V – COVID-19 del Fondo Rotativo per il Piccolo Credito (in prossima

apertura)

 Avviso pubblico per l'adozione di piani aziendali di Smart Working – REGIONE

LOMBARDIA

 Incentivi per l’attuazione di piani aziendali di smart working – REGIONE BASILICATA

 Fondo Strategico. Finanziamento a tasso agevolato per il sostegno finanziario del

circolante a favore di micro, piccole e medie imprese esercenti commercio

ambulante per fronteggiare l’emergenza Covid-19 – REGIONE LIGURIA



Il team di finanza agevolata di Sercam Advisory, vi potrà 
supportare nella predisposizione e nell’invio delle domande di 

partecipazione alle misure sopraelencate.



CONTATTI

 SERCAM ADVISORY

 Via Panama n. 52 – 00198, Roma 

 Tel: +39 06/8414520

 Mail: info@sercamadvisory.com

mailto:info@sercamadvisory.com

