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Rinegoziazione/Consolidamento di finanziamenti in essere  

valida fino al 30/06/2021 salvo eventuali ulteriori proroghe dei termini di validità delle misure di sostegno 

alle imprese di cui al D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) 
       

Tipologia Fondi Fondi Propri 

Destinatari Imprese operanti in Sicilia  che presentino i requisiti di ammissibilità previsti 

per il rilascio della Garanzia ex L.662/96 rilasciata dal FdG gestito dal MCC o 

della “Garanzia Italia” rilasciata da  SACE, ai sensi del  Punto 3.2 del Quadro 

Temporaneo e del Decreto Liquidità 

Finalità 

 

Operazioni destinate alla rinegoziazione o consolidamento di finanziamenti in 

essere,  con erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% 

dell'importo dell’esposizione oggetto di rinegoziazione/consolidamento 

Forma tecnica Finanziamento con rimborso rateale 

Importo finanziabile Importo massimo pari all’esposizione del finanziamento oggetto di 

rinegoziazione/consolidamento, con l’erogazione di credito aggiuntivo in 

misura almeno pari al 25% e comunque complessivamente non superiore al 

maggiore tra i seguenti importi: 

al 25% del fatturato (*) del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla 

dichiarazione fiscale 

oppure  

al doppio del costo annuale del personale desumibile dal bilancio 2019 o 

dalla dichiarazione fiscale 2019  (*)  

Durata dell’operazione La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni e non potrà 

quindi estendersi oltre il 30 giugno 2027, con la possibilità per le imprese di 

avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (**). 

Periodicità delle rate Trimestrale o semestrale comprensive di capitale ed interessi. 

Tasso d’interesse Interessi calcolati sulla base del parametro di riferimento maggiorato di uno 
spread correlato al rating dell’impresa richiedente 

Garanzie Garanzia ex L.662/96 rilasciata dal FdG gestito dal MCC o della “Garanzia 

Italia” rilasciata da  SACE ai sensi del  Punto 3.2 del Quadro Temporaneo e del 

Decreto Liquidità, e ad integrazione: garanzie consortili, fideiussioni, e ogni 

altra garanzia consentita dalla normativa. 

Spese d’istruttoria 1% dell’importo del finanziamento richiesto 

Criteri e modalità L’operazione di Ristrutturazione/Consolidamento sarà valutata sulla base 

dell’analisi di merito creditizio dell’impresa richiedente 

(*) nel caso di Grande Impresa il limite si applica al fatturato di Gruppo in Italia ovvero al costo annuale del personale 

di Gruppo in Italia 

(**) per le Grandi Imprese la durata del preammortamento può estendersi fino a 36 mesi, ferma restando la durata 

massima dell’operazione di 72 mesi 


