Gentile Socio,
Oggetto:

Informativa sugli ulteriori strumenti di intervento a favore delle PMI per il tramite di
Valfidi.

Si fa seguito alla nostra precedente comunicazione del 27 marzo u.s. per riportare le ulteriori misure
introdotte a livello nazionale e regionale volte a supportare le imprese per il tramite di Valfidi. In
particolare con il DL del 8 aprile 2020, c.d. “Decreto Liquidità”, sono state attuate iniziate finalizzate a
fornire liquidità alle imprese grazie all’intervento del Fondo Centrale di Garanzia. Di seguito si riportano le
opportunità messe a disposizione in richiamo all’art. 13 del suddetto Decreto.
FINANZIAMENTI DA 25.000 SINO A 800.000 EURO – Art. 13, comma 1) lettera n)
Finalità: nuova finanza
Beneficiari: PMI sino a 499 dipendenti e con fatturato non superiore ai 3,2 mln di euro, la cui attività sia
stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 art. 47).
Caratteristiche dei finanziamenti:
• Importo massimo 800.000 euro e comunque non superiore al 25% del fatturato 2019 ovvero
200% della spesa salariale
• Durata massima 72 mesi
• Preammortamento non obbligatorio
• Garanzia di Valfidi 100% e ricorso alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia per il 90%
 Commissione di rischio Valfidi scontata dell’80%
Tipologia di aiuto: 3.2 – Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione
Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni)
FINANZIAMENTI DA 25.000 SINO A 800.000 EURO – Art. 13, comma 1) lettera n)
Finalità: consolidamenti/ristrutturazione
Beneficiari: PMI sino a 499 dipendenti e con fatturato non superiore ai 3,2 mln di euro, la cui attività sia
stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 art. 47).
Caratteristiche dei finanziamenti:
• Importo massimo 800.000 euro e comunque non superiore al 25% del fatturato 2019 ovvero
200% della spesa salariale
• Il finanziamento oggetto di ristrutturazione deve essere aggiuntivo per almeno un 10% di
maggiore liquidità
• Durata massima 72 mesi
• Preammortamento non obbligatorio
• Garanzia di Valfidi 100% e ricorso alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia per l’80%
 Commissione di rischio Valfidi scontata del 60%

Tipologia di aiuto: 3.2 – Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione
Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni)
FINANZIAMENTI SINO A 5.000.000 EURO – Art. 13, comma 1) lettera d)
Finalità: nuova finanza
Beneficiari: PMI sino a 499 dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti, la cui attività sia stata
danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 art. 47).
Caratteristiche dei finanziamenti:
• Importo massimo 5.000.000 euro e comunque non superiore al 25% del fatturato 2019 ovvero
200% della spesa salariale
• Durata massima 72 mesi
• Preammortamento non obbligatorio
• Garanzia di Valfidi 90% e ricorso alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia per il 100%
 Commissione di rischio Valfidi azzerata
Tipologia di aiuto: 3.2 – Misure Temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione
Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni)
ovvero
•
•
•


Importo massimo 5.000.000 euro
Preammortamento non obbligatorio
Garanzia di Valfidi 80% e ricorso alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia per il 90%
Commissione di rischio Valfidi scontata dell’80%

Tipologia di aiuto: Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione c.d. “de minimis”.
Nota: le due misure si differenziano per la Tipologia di aiuto (Regime Temporaneo ovvero de minimis) e
conseguentemente nella prima ipotesi occorre che vengano rispettati i limiti imposti dalla Commissione
Europea – durata massima 72 mesi e limite del 25% del fatturato ovvero 200% delle spese salariali –
mentre per l’intervento in de minimis, il limite è dettato dal tetto dei 200.000 euro di aiuti determinato
nell’arco del triennio finanziario)
FINANZIAMENTI SINO A 5.000.000 EURO – Art. 13, comma 1) lettera e)
Finalità: consolidamenti/ristrutturazione
Beneficiari: PMI sino a 499 dipendenti, lavoratori autonomi, professionisti la cui attività sia stata
danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 art. 47).
Caratteristiche dei finanziamenti:
• Importo massimo 5.000.000 euro Durata massima 72 mesi

•

Il finanziamento oggetto di ristrutturazione deve essere aggiuntivo per almeno un 10% di
maggiore liquidità per operazioni non già assistite da garanzie del Fondo
• Preammortamento non obbligatorio
• Garanzia di Valfidi 80% e ricorso alla garanzia gratuita del Fondo di Garanzia per il 90%
 Commissione di rischio Valfidi scontata dell’80%

Tipologia di aiuto: Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione c.d. “de minimis”.
IMPORTANTE!
Si ricorda che a fronte delle operazioni finalizzate ad investimento, le imprese possono beneficiare, per
il tramite di Valfidi, del contributo in conto interessi ex l.r. n. 21/2011.
 Richiesta informazioni e per appuntamenti
commerciale@valfidi.it – 348 76 76 951 (Alessandro Violante) – 334 53 48 103 (Tiziana Ignazzi)

FINANZIAMENTI SINO A 25.000 EURO – Art. 13, comma 1), lettera m).
 Modalità di richiesta – rivolgersi direttamente alla propria banca
----------Inoltre, con la pubblicazione delle leggi regionali n. 4 del 25 marzo 2020 e n. 5 del 21 aprile 2020, anche la
Regione Autonoma Valle d’Aosta ha introdotto misure di sostegno alla liquidità delle imprese valdostane
tramite Valfidi come di seguito dettagliato:
L.R. N. 4/2020 – Art. 3 Fondo rischi presso i Confidi per favorire l'accesso al credito delle PMI e ai liberi
professionisti
Si tratta della costituzione di un Fondo rischi regionale destinato a Valfidi per rilasciare garanzie sino al
90% a copertura di finanziamenti bancari.
Finalità: gli interventi si distinguono su tre tipologie:
1. investimenti produttivi e infrastrutturali effettuati dopo l’entrata in vigore della l.r. 4/2020
2. fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità
3. riequilibrio finanziario
Beneficiari: PMI iscritte alla CCIAA con almeno una unità locale operativa in Valle d’Aosta così come per i
liberi professionisti la sede fiscale deve risultare sul territorio regionale.
Caratteristiche dei finanziamenti:
•

operazioni di medio-lungo termine
o importo minimo 10.000 euro e massimo 1.500.000 euro
o durata massima 120 mesi
o possibilità di preammortamento sino a 12 mesi
o operazioni chirografarie e non assistite da garanzie reali

•

operazioni di breve termine
o importo minimo 5.000 euro e massimo 250.000 euro e comunque nel limite del 25% del
fatturato
o durata massima 18 mesi -1g
o escluse aperture di credito
o possibilità di preammortamento sino a 9 mesi
o operazioni chirografarie e non assistite da garanzie reali

Tipologia di aiuto: Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione c.d. “de minimis”.
L.R. N. 5/2020 – Art. 4 Contributi per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti di liquidità.
Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4
L’intervento prevede la concessione di contributi in conto interessi finalizzati ad abbattere gli interessi
corrisposti a fronte dei finanziamenti ottenuti per il tramite delle garanzie ex art. l.r. 4/2020. Come
disciplinato dal comma 4 dell’articolo “L’entità del contributo è determinata dai singoli Confidi nella
misura massima del 100 per cento della quota di interessi sostenuta dal soggetto beneficiario ed è
comprensiva delle connesse spese di istruttoria. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili sul bilancio regionale”.
Si segnala che, alla data odierna, i provvedimenti regionali non risultano ancora operativi in quanto si
resta in attesa dei relativi decreti attuativi.
IMPORTANTE!
Come è possibile comprendere dai contenuti della presente informativa, gli interventi adottati sono
molteplici ed in alcuni casi si intersecano tra di loro. Pertanto, al fine di individuare le migliori soluzioni
per le imprese richiedenti si invitano le imprese socie a rivolgersi ai nostri uffici dove potranno ricevere
l’opportuna consulenza in merito e rendere di conseguenza maggiormente efficaci gli interventi
finanziari messi a disposizione delle imprese.
 Richiesta informazioni e per appuntamenti
commerciale@valfidi.it – 348 76 76 951 (Alessandro Violante) – 334 53 48 103 (Tiziana Ignazzi)
I nostri uffici rimangono dunque a disposizione.
Aosta, 28 maggio 2020.

