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COMUNICAZIONE: RICHIESTA FINANZIAMENTO AZIENDE FINO A 25.000 €  D.L. 23/2020 

 

 

Merate, 20/04/2020 

 

A tutti i clienti, 

 

     per la pratica in oggetto si comunica che è attivo dal 17/04/2020 il canale di richiesta della 

garanzia pubblica finalizzato al rilascio dei finanziamenti fino a 25.000 € garantiti al 100% dallo 

Stato previsti dall’art. 13 del D.L. 23/2020. 

     Per tali finanziamenti viene previsto un iter procedurale accelerato con rilascio automatico della 

garanzia da parte del preposto Fondo pubblico. Il finanziamento potrà essere richiesto, 

autocertificando disagi economici causati dall’epidemia Covid 19, entro il limite indicato e 

comunque non oltre il 25% dei ricavi della azienda riferiti al periodo di imposta 2018. Il 

finanziamento potrà avere un rimborso posticipato fino a 24 mesi e durata fino a 72 mesi e potrà 

essere concesso ad un tasso di interesse che, ai parametri attuali, potrà ben attestasti sotto il 2% 

annuo. 

     In termini pratici, sarà opportuno presentare il modulo allegato alla presente (o richiedere la 

dedicata modulistica della Banca) al proprio istituto di credito il quale provvederà a richiedere la 

garanzia pubblica al Fondo statale. La sola istruttoria prevista sarà quella bancaria finalizzata 

esclusivamente a verificare per l’istante i dati anagrafici, i dati dell’ultima dichiarazione dei redditi 

disponibile e la assenza di sofferenza bancarie, probabili insolvenze o sconfini deteriorati in capo 

allo stesso. In assenza di dati ostativi, il finanziamento sarà concesso con ragionevole certezza entro 

i limiti dei fondi stanziati.  

      Data la presumibile insufficienza dei fondi stanziati rispetto alle domande previste si consiglia, a 

chi fosse interessato, di contattare immediatamente il proprio istituto di credito. 

     Lo Studio rimane a disposizione per supporto nella compilazione della modulistica ministeriale e 

per eventuali chiarimenti in merito. 

Cordiali saluti 
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