Titolo

FINANZIAMENTI PER LIQUIDITA’
EMERGENZA CORONAVIRUS
La società tra professionisti “ScaranoFusca Srl” offre, in questo momento duro e drammatico per
il Paese intero, un nuovo servizio alla propria clientela (esteso anche a potenziali clienti).

Iniziativa

In sostanza, si offre un servizio di alta consulenza alla clientela (piccole e medie imprese) che
consiste nell’accesso a finanziamenti a tassi di interesse molto bassi per fronteggiare l’emergenza
Coronavirus, con una tempistica velocissima ed operando a distanza.
Come definito dal DL 8 aprile 2020 è stata approvata una misura straordinaria per rilasciare un
plafond di garanzie dello Stato da 200 miliardi di euro, che consentirà di far fronte all’emergenza
legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull’operatività delle imprese.
Si tratta di un’azione concreta e attivata in tempi brevissimi grazie al coordinamento di tutte le
istituzioni interessate e di SACE, che fornirà il supporto operativo per il rilascio della garanzia
dello Stato.
Il servizio offerto

Concerne nel conciliare ed agevolare i rapporti “Società-Banca” al fine di assicurare la
necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19, per
finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

A chi si rivolge e
settori di intervento

Il servizio è rivolto in particolar modo alla propria clientela in quanto già consolidata, ma è
altresì rivolto a potenziali clienti che si dimostrano interessati a tale iniziativa di assistenza.
Pertanto, sono interessate le piccole e medie imprese.
I settori di intervento coinvolti sono i seguenti:
- Artigianato;
- Commercio;
- Agricoltura;
- Servizi;
- Piccola industria.
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Finanziamenti
ammissibili

–
Tipologia della
garanzia
Ammortamento

La forma di finanziamento può essere di due tipologie:
1) Finanziamento per liquidità da € 10.000,00 ad € 25.000,00
 Garanzia dello Stato pari al 100%;
2) Finanziamento per liquidità superiore ad € 25.000,00
 Garanzia dello Stato pari al 90%.
Tali soluzioni sono destinate a soddisfare le esigenze di liquidità delle piccole imprese, connesse
alla gestione del proprio business.
AMMORTAMENTO fino a 6 anni (rimborso in 6 anni)
 e fino a 24 mesi di Preammortamento (si inizia a pagare dopo i primi 2 anni).
Garantiscono di:
- Ripristinare la liquidità aziendale, per spese di investimento già sostenute e non finanziate;
- Ripristinare il capitale circolante;
- Finanziare le scorte;
- Migliorare il proprio equilibrio finanziario.

Documentazione
occorrente

Per l’avvio dell’iter si necessita di:
• Visura CCIAA;
• Documento d’identità + tessera sanitaria;
• Unico 2018 e 2019 + Irap + Ricevute telematiche;
• bilancio 2019 timbrato e firmato dall'impresa;
• Dichiarazione iva 2020 (redditi 2019) + ricevuta telematica (se è stata inviata).
Per le SOCIETA' occorre inoltre:
• Atto costitutivo e statuto;
• Bilancio 2017, 2018 e 2019 o (bilanci depositati per le Srl e Srls);
• Documenti d’identità e tessera sanitaria dei soci;
• Unico 2018 e 2019 dei soci + Ricevute telematiche.

Costo gestione
pratica

Euro 250,00 + IVA da corrispondersi SOLO ad ottenimento del finanziamento
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