
Reliance Restricted

22 June 2020

Covid-19 - Linee guida operative sulle tematiche a 
supporto della liquidità

Liquidità per le imprese



Liquidità per le imprese: Covid-19 - Linee guida operative sulle tematiche a supporto della liquidità | Page 2 of 34

22 June 2020

Indice

1 2 3

Principali misure a 
sostegno del fabbisogno 
finanziario delle 
imprese

Strumenti di finanza 
strategica

Come EY può 
supportare le aziende: 
introduzione ai servizi 
EY Capital & Debt
Advisory

Pagina 3 Pagina 19 Pagina 25



Liquidità per le imprese: Covid-19 - Linee guida operative sulle tematiche a supporto della liquidità | Page 3 of 34

22 June 2020

1
Principali misure a sostegno del 
fabbisogno finanziario delle imprese



Liquidità per le imprese: Covid-19 - Linee guida operative sulle tematiche a supporto della liquidità | Page 4 of 34

22 June 2020

Riepilogo delle misure disponibili per il fabbisogno finanziario a breve 
termine delle imprese

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Il Governo italiano, le istituzioni finanziarie e le banche hanno emanato diverse misure di cui le aziende italiane 
possono beneficiare per le loro esigenze finanziarie a breve termine

Moratoria

Garanzie su finanziamenti

Iniziative a sostegno 
della liquidità

► Decreto “Cura Italia”, art. 56 (micro e PMI in bonis)

► Moratoria bilaterale delle singole banche (tutte le imprese in bonis)

► Estensione moratoria ABI 2019 (PMI e Grandi Imprese in bonis al 31 gennaio 2020, escluse in 
ogni caso le imprese classificate in sofferenza)

► Decreto “Cura Italia”, art. 58 (finanziamenti SIMEST)

► Decreto “Liquidità”, art. 1-2 (SACE) 

► Decreto “Liquidità”, art. 13 (Fondo Centrale di Garanzia PMI)

► Decreto “Cura Italia”, art. 5 (Invitalia)

► Decreto “Cura Italia”, art. 57 (CDP Plafond “Piattaforma Imprese”)

► Decreto “Cura Italia”, art. 78 (per aziende agricole) 

► Decreto “Cura Italia”, art. 80 (Contratto di Sviluppo)

► CDP / SIMEST nuove risorse per il “Fondo 394”

► CDP “Liquidità Mid Large Corporate“

1

2

3

Iniziative a sostegno 
del rilancio

4

► Decreto "Rilancio", art. 25 (Contributo a fondo perduto)

► Decreto "Rilancio", art. 26 (Rafforzamento patrimoniale di imprese di medie dimensioni)

► Decreto "Rilancio", art. 27 (Patrimonio Rilancio)
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Confronto fra le diverse misure di moratoria

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Moratorie Descrizione 

1. Moratoria ex 
art. 56 DL 
"Cura Italia" 
(17/03/20) 

► Riservata alla microimprese e alle PMI*, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di
pubblicazione del decreto (17/03/2020), classificate come esposizioni creditizie deteriorate e che dichiarano di aver
subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta del COVID-19

► Possibilità di richiedere la sospensione di (i) linee revolving a BT, ii) finanziamenti a BT non rateali (<18 mesi), iii)
finanziamenti a m/lt in scadenza dal 17 marzo 2020 fino al 30 settembre 2020, tramite apposita comunicazione (anche
con effetto retroattivo)

► Per finanziamenti a m/l termine (e simili), la moratoria è applicabile all’intera rata o solo alla quota capitale

► Le garanzie (concesse da SACE, Fondo di Garanzia PMI, FEI, altri) che coprono in tutto o in parte i finanziamenti oggetto
di moratoria, sono automaticamente prorogate

► Non soggetta a delibera da parte della banca – la moratoria è applicata automaticamente su richiesta

► Le rate sospese ai sensi del DL possono beneficiare di garanzia sussidiaria del Fondo di Garanzia per il 33% su richiesta
dei finanziatori

3. Moratoria ABI –
Primo 
Addendum del 
6/03/2020 per 
le PMI e 
Secondo 
Addendum del 
22/05/2020 
per le Grandi 
imprese 
("Imprese in 
ripresa 2.0")

► Prevede la possibilità per le PMI "in bonis" ma anche per le imprese di maggiori dimensioni di allungare o sospendere
per 12 mesi il pagamento della quota capitale (no quota interessi) delle rate di mutui, finanziamenti e leasing, anche
agevolati o perfezionati con cambiali. In ogni caso, l’allungamento massimo può arrivare fino a: (i) 100% della durata
residua per i mutui, (ii) 270 giorni per il credito a breve termine, (iii) 120 giorni per il credito agrario

► Riguarda i finanziamenti in essere alla data del 31 gennaio 2020. Le rate possono essere già scadute ma da non più di
90 giorni dalla data di presentazione della domanda (entro il 31 dicembre 2020)

► Le imprese devono autocertificare di essere state danneggiate dal Covid-19 e non devono presentare, alla data del 31
gennaio 2020, esposizioni debitorie classificate come deteriorate. Sono in ogni caso escluse le imprese classificate in
sofferenza alla data di presentazione della domanda

► Per le Grandi Imprese: (i) il termine per l’applicazione della misura è il 30 giugno 2020 (soggetto a proroga), e (ii) le
banche aderenti possono estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici
settori con maggiori difficoltà di ripresa

► Sono escluse le aziende per le quali sia stata già concessa la sospensione o l'allungamento nell'arco dei 24 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda

► Soggetta a delibera della singola banca

* Si veda la definizione di PMI di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE. Soglie da applicarsi a livello consolidato, includendo anche eventuali società estere del Gruppo



Liquidità per le imprese: Covid-19 - Linee guida operative sulle tematiche a supporto della liquidità | Page 6 of 34

22 June 2020

Decreto “Liquidità“ artt. 1 e 2 – SACE

Sottolineate le modifiche/integrazioni eseguite in sede di conversione

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

* Dal 9 aprile al 17 maggio la delibera ed erogazione del finanziamento potrà avvenire anche antecedentemente alla presentazione di richiesta di garanzia SACE e/o emissione della stessa. I finanziatori
avranno a disposizione ulteriori 30 giorni per effettuare richieste di garanzia in relazione ai finanziamenti già erogati nell’intervallo dal 9 aprile al 17 maggio
** Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito devono obbligarsi a mantenere una quota pari ad almeno il 30% del valore
dell'emissione per l'intera durata della stessa
*** Qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività

Artt. 1 e 2 Descrizione 

Plafond ► 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro destinati al supporto delle PMI

Beneficiari ► Imprese di qualsiasi dimensione con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19

Requisiti ► Al 31 dicembre 2019 i beneficiari non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà (cfr. Regolamento UE 
651/2014) e, alla data del 29 febbraio 2020, non erano segnalati tra le esposizioni deteriorate

► Imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia nonché le garanzie fornite da ISMEA fino a completa 
capienza, laddove applicabile

► Sono escluse le imprese che controllano (direttamente o indirettamente) o sono controllate (direttamente o 
indirettamente) da società residenti in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali

Tipologia 
d’intervento

► Rilascio fino al 31 dicembre 2020 di garanzie, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e 
degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, relative a finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma. 
Destinazione finanziamenti sugli stabilimenti italiani del beneficiario

► La garanzia è rilasciata, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con preammortamento massimo di 36 mesi e 
rimborso a rate trimestrali a capitale costante. Solo su nuovi finanziamenti erogati dal 9 aprile 2020*

► In sede di conversione, l’applicabilità della garanzia SACE è stata estesa anche ad operazioni di factoring pro solvendo e 
prestiti obbligazionari o titoli di debito (con rating almeno pari a BB-**) ed è stato introdotto sistema di autocertificazioni

► L’importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi: 

► 25% del fatturato annuo dell'impresa in Italia nel 2019, come risultante dal bilancio (approvato ovvero certificato, a 
livello consolidato italiano laddove applicabile) o dalla dichiarazione fiscale 

► Il doppio dei costi del personale*** sostenuti in Italia nel 2019 (come da ultimo bilancio approvato o certificato, a 
livello consolidato italiano laddove applicabile) 

► Qualora l’impresa o il relativo gruppo siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia SACE, gli importi di 
detti finanziamenti si cumulano
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Decreto “Liquidità“ artt. 1 e 2 - SACE (continua)

Sottolineate le modifiche/integrazioni eseguite in sede di conversione

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Artt. 1 e 2 Descrizione 

Valore della 
garanzia

► La garanzia copre nuovi finanziamenti concessi successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, 
interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito pari a:

► 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a €1,5mld*

► 80% dell’importo del finanziamento per imprese con fatturato tra €1,5mld* e €5mld* o con più di 5.000* dipendenti 
in Italia 

► 70% per le imprese con fatturato superiore a €5mld*

L’ottenimento di eventuali altre garanzie da parte dei finanziatori sulla porzione di finanziamento non garantita da SACE, 
si intendono automaticamente estese anche a beneficio di SACE sulla porzione garantita

Commissioni 
garanzia

► PMI**: i) 25bps primo anno: ii) 50bps secondo e terzo anno; iii) 100bps quarto, quinto e sesto anno

► Grandi imprese: i) 50bps primo anno: ii) 100bps secondo e terzo anno; iii) 200bps quarto, quinto e sesto anno

Il premio SACE verrà corrisposto in via anticipata annuale e sarà calcolato sull’importo residuo su base trimestrale 

Scopo del 
finanziamento

► Sostenimento di costi del personale, investimenti o capitale circolante riferiti alle attività in Italia

► Sostenimento di costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda

► In misura non superiore al 20% dell'importo erogato, il finanziamento può essere destinato al pagamento di rate di 
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020) per le 
quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID-19

Altri obblighi ► Il beneficiario della garanzia assume l’impegno per sé e per ogni altra società italiana del gruppo a non approvare 
distribuzione di dividendi o riacquisto azioni a partire dal 9 aprile 2020 fino a fine anno

► Qualora si siano già distribuiti dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, detto impegno 
a non distribuire dividendi viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta

► Il beneficiario della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non 
delocalizzare le produzioni

* A livello consolidato globale (non solo Italia), laddove applicabile
** Si veda la definizione di PMI di cui alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
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Decreto “Liquidità“ artt. 1 e 2 - SACE (continua)

Sottolineate le modifiche/integrazioni eseguite in sede di conversione

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

# Requisito / Parametro Descrizione

1
Incidenza delle Perdite d'Esercizio cumulate sul Patrimonio 
Netto

Il rapporto deve essere inferiore al 50%

2
Rapporto tra l’ammontare dei Debiti rispetto al Patrimonio 
Netto degli ultimi due anni 

Il rapporto deve essere inferiore a 7,5 (escluso per le PMI) 

Nel rapporto devono essere inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non 
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture e appalti 
certificati nei confronti delle amministrazioni pubbliche

3
Rapporto tra EBITDA (o Margine Operativo Lordo) e Oneri 
Finanziari degli ultimi due anni

Il rapporto deve essere maggiore a 1 (escluso per le PMI)

4 Controparte segnalata tra le "Esposizioni Non Deteriorate"
La Banca classificava la controparte in bonis al 29/02/2020  (il Cliente alla 
data del 29/02/2020 non risultava classificato tra le: Esposizioni Scadute e 
Deteriorate; Inadempienze Probabili; Sofferenze) 

5
Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) di 
segnalazioni di Sofferenze a Sistema 

In Centrale Rischi il Cliente non presentava al 31 Dicembre 2019 segnalazioni 
di Sofferenze a Sistema

6
Assenza in Centrale Rischi (flusso di ritorno Dic.19) rapporto 
tra Sconfinamenti Totali per Cassa e Accordato Totale Cassa 

In Centrale Rischi al 31 Dicembre 2019 il rapporto tra Sconfinamenti Cassa e 
Accordato Cassa Totale era Inferiore al 20%

► Requisiti che identificano l’assenza di condizioni di difficoltà finanziaria prima degli eventi COVID-19
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Decreto “Liquidità“ art. 13 - Fondo di Garanzia

Sottolineate le modifiche/integrazioni eseguite in sede di conversione

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Art. 13 Descrizione 

Beneficiari ► Imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 unità (classificate in bonis al 31 gennaio 2020, o precedentemente 
deteriorate ma in tal caso però devono essere intervenute misure di  concessione a determinate condizioni)

► Con una modifica inserita in sede di conversione, le coperture delle garanzie statali si estendono alle imprese che abbiano il 
25% o più del capitale o dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente
da più enti pubblici

Tipologia 
d’intervento

► Rilascio di garanzie, a titolo gratuito, fino al 31 dicembre 2020 a favore di banche, intermediari finanziari ed altri soggetti 
abilitati all’esercizio del credito in Italia

Scopo del 
finanziamento

► Copertura di nuovi finanziamenti ma anche rimodulazioni e rifinanziamenti (purché con nuova finanza 25% e riduzione tasso)

Requisiti ► Durata delle operazioni finanziarie non superiori a 6 anni (72 mesi) per garanzia 90%

► L’importo totale delle operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

► Il 25% del fatturato annuo del beneficiario nel 2019

► Il doppio della spese salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l’ultimo bilancio approvato. Nel caso di imprese 
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per 
i primi due anni di attività

► Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per PMI (12 mesi per 
imprese da 250 a 499 dipendenti)

► per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni 
delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019

► Possono rientrare anche imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 sono state ammesse alla procedura di 
concordato con continuità aziendale (art. 186-bis LF), hanno stipulato Accordi di Ristrutturazione ex art. 182-bis LF oppure 
hanno presentato un Piano di Risanamento ex art. 67 LF, purché alla data di entrata in vigore del presente decreto, tali accordi
siano rispettati e che facciano presagire il rimborso integrale dell’esposizione debitoria. Sono in ogni caso escluse le imprese
che presentano esposizioni classificate come “sofferenze“

► Possono beneficiarne anche società con esposizioni scadute e/o deteriorate e che siano state oggetto di misure di concessione
(i.e. piano di risanamento) prima del 31 gennaio 2020, purché il finanziamento sia erogato da un nuovo soggetto finanziatore,
ovvero non coinvolto in nessun modo con le misure di concessione
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Decreto “Liquidità“ art. 13 - Fondo di Garanzia (continua)

Sottolineate le modifiche/integrazioni eseguite in sede di conversione

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Art. 13 Descrizione 

Valore della 
garanzia

► 100% per prestiti fino a 30 mila* euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. Inoltre tali finanziamenti devono:

► prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione;

► avere durata non superiore a 120 mesi;

► essere di importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, il doppio della spesa 
salariale annua del 2019 o dell’ultimo anno disponibile o il 25% del fatturato 2019

► prevedere un tasso di interesse superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento aumentato 
dello 0,2%

► per i finanziamenti concessi con tale garanzia prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del 
decreto (6 giugno 2020), i beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, 
l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni

► 90% per i prestiti fino a 800 mila* euro, per imprese con ricavi fino a €3,2 milioni, con valutazione della situazione 
finanziaria pre-crisi. Possibilità di salire al 100% con la controgaranzia dei Confidi

► 90% nei casi restanti con tetto a 5 milioni* di importo garantito e valutazione della situazione finanziaria pre-crisi 

Altro ► Le operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario possono usufruire della garanzia (fino all’80% in caso di 
garanzia diretta e fino al 90% in caso di riassicurazione), a condizione che il nuovo prestito preveda l'erogazione di un 
credito supplementare di almeno il 25% dell'importo residuo del debito

► La garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto 
finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 
2020

► In sede di conversione è stato introdotto sistema di autocertificazioni

* Varrebbe per ciascuna P.IVA all’interno del gruppo di società
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Decreto “Rilancio“ art. 25 – Contributo a fondo perduto

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Art. 25 Descrizione 

Beneficiari ► Soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA (escluse le imprese 
in difficoltà al 31 dicembre 2019 e specifiche attività: intermediari finanziari e società di partecipazione)

Requisiti ► Ricavi 2019 (per le società riferimento all’art. 85 c. 1 lett. a) e b) del Tuir)  inferiori a €5,0m

► Imprese che abbiano subito nel mese di aprile 2020 un calo dei ricavi pari o superiore al 33% rispetto allo stesso periodo 
del 2019 

► I soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza 
dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i
cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19

Contributo a fondo 
perduto

► L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare 
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 
2019 come segue:

► 20% di tale differenza per i soggetti con ricavi inferiori a €0,4m

► 15% di tale differenza per i soggetti con ricavi tra €0,4m e €1,0m

► 10% di tale differenza per i soggetti con ricavi tra €1,0m e €5,0m

► Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore 
della produzione netta ai fini dell’IRAP

Modalità operative ► Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano entro il 13 agosto 2020 (salvo per il 
caso degli eredi termine al 24 agosto 2020), in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione 
della sussistenza dei requisiti. Per le istanze che richiedono la dichiarazione antimafia (contributo oltre 150.000 euro) 
l’invio della documentazione predisposta in formato pdf va effettuato tramite Pec

► L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del 
cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica
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Decreto “Rilancio“ art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (1/3)

Requisiti

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Art. 26 Descrizione 

Beneficiari ► Società di capitali (SpA, Srl, Sapa) e cooperative con sede legale in Italia ed escluse specifiche attività: intermediari 
finanziari, assicurazioni e società di partecipazione

Requisiti

In blu i requisiti 
aggiuntivi per 
accedere al Fondo 
Patrimonio PMI 
rispetto ai requisiti 
per il riconoscimento 
del credito d’imposta

► Numero dipendenti inferiore a 250, solo nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI

► Ricavi 2019 (ex art. 85 c. 1 lett. a) e b) del Tuir) tra €5m e €50m su base consolidata (tra €10m e €50m solo nel caso di 
accesso al Fondo Patrimonio PMI)

► Riduzione dei ricavi consolidati nei mesi marzo e aprile 2020 (dato bimestrale)  non inferiore al 33% rispetto a stesso 
periodo 2019

► Deliberato aumento di capitale a pagamento e integralmente versato dal 20 maggio al 31 dic 20 (di importo almeno pari 
a €250k solo nel caso di accesso al Fondo Patrimonio PMI)

► Non Impresa in Difficoltà ai sensi del regolamento UE n.651/2014 – Non abbia per 2 anni consecutivi (i) Debiti / PN > 7,5 
e (ii) EBITDA / OFI <1

► Regolarità contributiva, fiscale, in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli 
infortuni e della salvaguardia dell’ambiente 

► Non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli 
aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea

► Non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (in materia anti-
mafia)

► Nei confronti degli amministratori,  dei  soci  e  del  titolare effettivo non sia intervenuta condanna definitiva, negli ultimi
cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui 
redditi e sul valore aggiunto
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Decreto “Rilancio“ art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (2/3)

Credito d’imposta

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Art. 26 Descrizione 

Primo Bonus: 
Credito d’imposta 
in favore 
dell’investitore

► Ai soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che effettuano l’aumento di capitale nella società con i requisiti 
menzionati nella slide precedente, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% dei conferimenti in denaro

► L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere €2,0m. 
Quindi il credito d’imposta per il socio non può superare €400k

► La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023

► Tale credito d’imposta non può essere beneficiato da società parte dello stesso gruppo della conferitaria

► Possono beneficiarne investimenti in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in UE così come investimenti 
tramite quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio italiano, che investono
in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese

Secondo Bonus: 
Credito d’imposta 
in favore della 
società 
conferitaria

► È riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% della 
perdita 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% 
dell’aumento di capitale

► Tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione 
della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento

Ulteriori obblighi e 
condizioni

► Per entrambe le tipologie di crediti d’imposta, la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1° gennaio 2024 da 
parte della società oggetto del conferimento in denaro ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire 
l’importo, unitamente agli interessi legali

► In ogni caso, l’importo massimo complessivo dei due crediti d’imposta riconosciuto per ciascuna società è pari ad €800k, 
€120k per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o €100k per le imprese operanti nel settore 
della produzione primaria di prodotti agricoli

► Le risorse messe a disposizione dal Governo per entrambe le misure sono pari a €2mld

► Ulteriori dettagli, criteri e modalità operative verranno definite in un successivo decreto attuativo del MEF
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Decreto “Rilancio“ art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni (3/3)

Fondo Patrimonio PMI

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Art. 26 Descrizione 

Fondo Patrimonio 
PMI

(requisiti aggiuntivi 
in blu a pag.12)

► Fondo con dotazione di €4mld, gestito da Invitalia 

► Sottoscrive obbligazioni (per le SpA) o titoli di debito di nuova emissione (di seguito "Strumenti Finanziari")

► L’importo massimo sottoscritto è pari al minore tra (i) 3 volte l’aumento di capitale e (ii) 12,5% ricavi 2019 su base 
consolidata. Sono derogati limiti che riguardano prestiti obbligazionari ai sensi del CC (possono eccedere doppio PN)

► Rimborso in 6 anni, ovvero rimborso in via anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione

► Gli interessi maturano con periodicità annuale e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso

► Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti del Fondo per il 
rimborso del capitale e il pagamento degli interessi verranno soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima dei crediti da 
finanziamenti soci postergati

Obblighi ► La società emittente assume l’impegno di: 

► non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, 
distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci

► destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti 
produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia

► fornire al Gestore un rendiconto periodico

Ulteriori condizioni ► Le emissioni vanno sommate agli eventuali finanziamenti garantiti da garanzia pubblica, come quelli previsti nel DL 
Liquidità e da altri agevolazioni concesse ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 del Temporary Framework della Commissione 
Europea e i cui limiti massimi per azienda sono il maggiore tra:

► doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;

► 25% del fatturato del 2019;

► fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei 
successivi 18 mesi

Modalità operative ► L’istanza è trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme da questo reso disponibile sul sito Internet di Invitalia, 
corredata della documentazione ivi indicata
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Decreto “Rilancio“ art. 27 – Patrimonio destinato

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Art. 27 Descrizione 

Beneficiari ► Società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle in forma cooperativa che: 

► hanno sede legale in Italia; 

► non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; 

► presentano un fatturato annuo superiore a €50m (in relazione al bilancio chiuso prima dell’avvio della procedura)

Patrimonio 
Rilancio

► Fondo istituito da CDP con risorse fino a €45mld. Patrimonio Rilancio rappresenterà un comparto separato rispetto a 
CDP, con una completa segregazione dei beni e potrà avere dimensioni superiori al 10% del patrimonio netto di CDP

► Patrimonio Rilancio ha una durata iniziale stabilita dal DL Rilancio di 12 anni, e dovrà rispettare un apposito regolamento 
da emanarsi a cura di CDP – previa approvazione del MEF – in cui si stabiliranno ulteriori dettagli operativi

► In via preferenziale il Patrimonio Rilancio effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari 
convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di 
operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, si tiene in considerazione l’incidenza dell’impresa 
complessivamente sul mercato ed il decreto attuativo terrà in considerazione diversi fattori lato attività svolta

► Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei 
squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività

Obblighi e 
condizioni

► Sulle obbligazioni sottoscritte dal Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, è concessa la 
garanzia di ultima istanza dello Stato

► Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato è consentita, anche in deroga all’articolo 2412 del codice 
civile, l’emissione, a valere sul Patrimonio Destinato, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito

► Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Rilancio non attivano eventuali 
clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare

Modalità operative ► I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico
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CDP come partner finanziario per le aziende italiane

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Intervento 
indiretto –

Liquidità alle 
banche

► CDP fornisce liquidità alle banche per un importo di €3mld al fine di favorire l’accesso al credito alle PMI e alle 
Mid-Cap italiane (imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000 unità)

► La misura è già operativa attraverso la “Piattaforma Imprese” ed è costituita da 3 plafond finalizzati a 
sostenere gli investimenti e le esigenze di capitale circolante delle imprese:

► Plafond PMI: tot. €6,0mld destinato a PMI con meno di 250 dipendenti (a prescindere dal fatturato e 
dall’attivo di bilancio) 

► Plafond MID: tot. €3,5mld destinato alle Mid-Cap

► Plafond Reti e Filiere: tot. €0.5mld destinato a PMI e Mid-Cap, che siano Imprese di Rete o Imprese in 
Filiera ovvero delle Reti di Imprese PMI o Mid-Cap

1

Intervento diretto

2
► CDP partecipa direttamente al finanziamento senza intermediazione bancaria. Ciononostante, CDP non 

partecipa come unico finanziatore ma soltanto da co-finanziatore insieme ad altri istituti

► CDP finanzia generalmente un ticket minimo di €8-10m, a cui aggiungere il contributo di ulteriori 2-3 istituti per 
un ammontare di almeno €20m. Piano di rimborso amortizing con possibile balloon finale

► Gli importi erogati possono essere utilizzati per finanziare piani d’investimento o acquisizioni societarie 
(generalmente no operazioni di rifinanziamento, ma opzione comunque non esclusa)

► A fronte dell’emergenza COVID-19, CDP ha messo a disposizione un nuovo strumento volto a sostenere le 
esigenze temporanee di liquidità delle Medie e Grandi imprese italiane (“Liquidità Mid e Large Corporate“)

Cassa Depositi e Prestiti, per conto del Governo italiano, ha avviato alcune azioni a 
sostegno delle imprese colpite da Covid-19
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CDP come partner finanziario per le aziende italiane (continua)

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Garanzia 
SACE - Garanzie 
ed assicurazioni 

per società italiane 
che esportano

► Fino a €1.5mld per il rilascio di garanzie fino al 50% al sistema bancario per l’erogazione di nuovi mutui di breve 
termine (bullet o amortizing) finalizzati al finanziamento del capitale circolante di PMI e Mid-Cap che presentano 
un fatturato export di almeno il 10% 

► Fino a €2mld per attivare garanzie a beneficio di grandi buyer. La copertura può arrivare fino al 80% di 
finanziamenti m/lt erogati ai buyer esteri. Si aggiunge Contributo Export di Simest in c/interessi su Credito 
Fornitore

► Fino a €0.5mld per garantire operazioni di Credito Commerciale dedicato a supportare le esportazioni di beni e 
servizi delle PMI verso i paesi LATAM, Africa e Middle East (importi fino a €5m)

► Estensione fino a 12 mesi delle garanzie che coprono finanziamenti a m/lt delle PMI che beneficiano di 
moratoria relativa alla Covd-19. Moratoria fino a 6 mesi su operazioni di Factor con imprese italiane. Proroga 
dei termini di pagamento delle polizze assicurative

3

Cassa Depositi e Prestiti, per conto del Governo italiano, ha avviato alcune azioni a 
sostegno delle imprese colpite da Covid-19

SIMEST

4
► Nuove risorse per il “Fondo 394” fino a €400m per supportare l’internazionalizzazione delle imprese italiane

► Moratoria di 6 mesi per la presentazione di documentazione e rendicontazione e posticipo di 6 mesi dei periodi 
di pre-ammortamento e ammortamento del prestito concesso

► Annullamento delle penalità del 2% prevista per mancato utilizzo del finanziamento

► Moratoria sia su quota capitale che interessi fino al 31 dicembre 2020
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CDP come partner finanziario per le aziende italiane (continua) 

Focus “Liquidità Mid e Large Corporate“

1 - Principali misure a sostegno del fabbisogno finanziario delle imprese

Liquidità Mid e 
Large Corporate

Descrizione 

Plafond ► 2 miliardi di euro istituito a seguito dell’emergenza Covid-19

Beneficiari ► Medie e Grandi imprese colpite dall’emergenza Covid-19. I requisiti specifici sono: i) fatturato annuo > 50 milioni 
di euro; ii) presenza di un danno dimostrabile da emergenza COVID-19, pari ad una riduzione del fatturato 
almeno del 10% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente

Tipologia d’intervento ► Intervento diretto da parte di CDP attraverso la concessione di finanziamenti a condizioni di mercato, 
preferibilmente in cofinanziamento con altri istituti, con “ticket“ CDP tra i 5 e i 50 milioni di euro e durata entro i 
18 mesi. Rimborso del finanziamento in un’unica soluzione alla scadenza (bullet)

Scopo del 
finanziamento

► Supportare i fabbisogni finanziari connessi ad esigenze temporanee di liquidità o di capitale circolante. Le 
esigenze di liquidità supportate dal finanziamento potranno essere funzionali a:

► investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, efficientamento energetico, promozione 
dello sviluppo sostenibile, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, promozione del turismo 

► iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all’estero

► realizzazione di opere, impianti, reti e dotazioni, destinati a iniziative di pubblica utilità

Cassa Depositi e Prestiti, per conto del Governo italiano, ha avviato alcune azioni a 
sostegno delle imprese colpite da Covid-19

5
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2
Strumenti di finanza strategica
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L’attuale contesto di mercato 

2 - Strumenti di finanza strategica

Numero di operazioni straordinarie (dati settimanali) *

1Q20

1.92

2015 2016

1.68

2017 20192018

2.03

2.48
2.62

2.81

2.05

0.30

0.25

0.21

Private equity Real estatePrivate debt Infrastructure

2.81 €T

Numero cumulato di operazioni straordinarie (dati settimanali)*

Totale risorse disponibili da investitori (“Dry Powder”) (€tn)** Suddivisione Dry Powder 1Q2020 per Asset Class ($tn)**

Covid-19

*Fonte: Mergermarket - Operazioni annunciate **Fonte: Prequin

-36/42% 
vs 2019/2018 

Covid-19
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L’attuale contesto di mercato

2 - Strumenti di finanza strategica

Difficile prevedibilità degli scenari a breve 
e medio termine e degli impatti sulle 
aziende nel 2020 e 2021

Presenza di strumenti finanziari (e 
approcci) flessibili

Necessità di strutturare operazioni "ad-hoc" in funzione 
delle esigenze dell’azienda e degli obiettivi degli azionisti

Da un mercato del venditore a un mercato 
del compratore

Previsto un allargamento bid /ask nelle 
valutazioni

Liquidità disponibile ai massimi livelli…

…con necessità di impiego
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Le Opzioni Equity / Quasi-Equity: un quadro di insieme

2 - Strumenti di finanza strategica

+ -Obiettivi principali 
per l’azionista

Opzioni Caratteristiche

► Accesso rapido (elevata richiesta di 
investimenti) e processo 
relativamente veloce da completare

► Possibilità di vendere la quota di 
minoranza detenuta all'uscita PE 

► Massimizzare il rendimento per gli 
azionisti

► Ridotto rischio di esecuzione
► Messa in sicurezza dell’azienda e 

potenziali ulteriori possibilità di 
sviluppo

► Gli azionisti mantengono controllo e 
gestione

► Maggiore impulso finanziario per la 
crescita

► Accelerazione della crescita del 
business

► Max valorizzazione all'uscita del PE 

► Bassa o nessuna diluizione
► Riduce al minimo i problemi di 

governance
► Ritorno per investitore elevato ma 

con un "cap"
► Profilo rischio / ritorno più basso vs 

investimento in capitale

► Perdita parziale del controllo 
(governance)

► Meno spinta finanziaria per la 
crescita

► Cambiamento culturale da attuare 
(controllo finanziario rigoroso, 
implementazione di un team di 
gestione strutturato, ecc.)

► Ruolo più limitato nella governance 
per i precedenti azionisti

► Flessibilità operativa e strategica 
ridotta

► Possibili razionalizzazioni 
industriali nel tempo

► Incassi più limitati per gli azionisti
► Nessun premio di controllo 

riconosciuto
► Cruciale definizione meccanismi di 

governance e di uscita 
dell’investitore

► Costo elevato in caso di scenario 
negativo 

► Possibilità di flussi periodici di 
pagamento (cedole/div)

► Ritorno preferenziale a investitore
► Costo più elevato rispetto ad altre 

opzioni di finanziamento del debito

► Cambio 
generazionale

► Riorganizzazione 
della governance

► Sostanziale 
valorizzazione

► Cambio 
generazionale

► Massimizzare la 
valorizzazione

► Consolidamento 

► Crescita esterna 
attraverso 
acquisizioni

► Investimenti
► Parziale 

valorizzazione

► Liquidità per scopi 
aziendali e 
acquisizioni

► Mantenimento 
controllo della  
governance

E
q

u
it

y

Private Equity 
Maggioranza

Investitore 
industriale

Private Equity 
Minoranza

Preferred equity 
/ hybrid capital

Q
u

a
si

 E
q

u
it

y

► Generalmente tra 51% e 80% per 
mantenere ruolo e coinvolgimento 
dell'imprenditore, che è 
considerato una parte importante 
del progetto

► Progressiva uscita di imprenditore, 
maggiore ruolo a management

► Di solito la partecipazione è 
acquisita al 100%

► Grande attenzione è rivolta alle 
potenziali sinergie

► Generalmente tra il 20% al 40% 
► Growth Capital per sostenere la 

crescita
► Imprenditore rimane chiave
► Possibili innesti manageriali

► Emissione di strumenti finanziari di 
classe e con diritti diversi

► Possibili collaterali a garanzia
► Waterfall preferenziale per 

investitore
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Preferred Equity come strumento alternativo tra Equity e Debito

2 - Strumenti di finanza strategica

Preferred Equity, come altri strumenti finanziari 
ibridi, accosta caratteristiche di debito e equity e 

rappresenta una possibile alternative per finanziare 
una crescita nel medio/lungo periodo

Benefici derivanti dall’uso di Preferred Equity per le imprese

Capacità di cristallizzare un Equity Value significativamente più alto 
del Common Equity (es. minimizzare la diluzione per gli azionisti 
esistenti). Ciò è rilevante specialmente in periodi in cui il valore delle 
imprese è condizionato negativamente dalle pessime condizioni di 
mercato

Ricapitalizzare il business evitando di aumentare la leva finanziaria 
(soprattutto per aziende con leva finanziaria elevata)  

► Mantenere il controllo sul business e principi di governance più 
bassi del Common Equity

► Aumentare i proventi al momento della vendita per gli azionisti se il 
piano aziendale viene raggiunto, dal momento che la Preferred
Equity ha tipicamente un rendimento limitato contrattualizzato 
(~15% rendimento target complessivo su base annua)

► Di solito consentono di posticipare la remunerazione all'uscita 
(rappresentata da (PIK) dividendi che, in alcuni casi, sono abbinati a 
warrant), anche se ancora preferibili rispetto al Common Equity

► Coinvolgere un partner che possa incrementare la creazione di 
valore e l’internazionalizzazione del business per sovraperformare 
il business plan (come Common Equity)

Debito senior

Debito Subordinato (e.g., Debito 
Mezzanino)

Finanziamento Ibrido (e.g., Debito 
Convertibile)

Preferred Equity / Hybrid capital

Patrimonio Netto

Rischio Basso
Costo Basso

Priorità piu alta 
nella liquidazione

(sia 
remunerazione 
che capitale)

Rischio Alto
Costo Alto

Priorità piu bassa 
nella liquidazione 

(sia 
remunerazione 

che capitale
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Private Equity di Minoranza vs. Hybrid Capital

2 - Strumenti di finanza strategica

Private Equity di minoranza Preferred/ Hybrid Capital

IRR 
obiettivo

► Circa 20%, come capital gain ► Tra 10 e 15% (all in, incluso dividendi, interessi, 
commissioni)

Diluizione 
per azionisti

► Maggiore (riducibile con earnout) ► Definita contrattualmente

Upside
scenario

► Allineamento tra i soci (pari passu) ► Cap su rendimento target

Downside
scenario

► Allineamento tra i soci (pari passu) ► Floor su rendimento target

Collaterale/ 
garanzie

► No ► Possibili

Governance ► Necessaria  (eg. veti su materie riservate, diritti di uscita 
da investimento)

► Limitata

Diritto di 
uscita 

investitore

► Predefinito / Concordato ► Accelerazione rimborso / Diritto di seguito

Ruolo 
investitore

► Finanziario / Strategico, in funzione della tipologia ► Prevalentemente finanziario

R
e

n
d

im
e

n
ti
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3
Come EY può supportare le aziende: 
introduzione ai servizi EY Capital & 
Debt Advisory
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Perché EY Capital & Debt Advisory

3 - Introduzione ai servizi EY Capital & Debt Advisory

Consolidato rapporto con un vasto numero di finanziatori italiani e pan-europei 
di diversa tipologia (banche, fondi di debito, fondi Private Equity, entità 

pubbliche o sovranazionali)

Team indipendente con solide competenze diversificate: modeling finanziario, 
strutturazione finanziaria, negoziazione con finanziatori ed investitori

Profonda conoscenza di mercato, procedure di valutazione per il credito e 
contratti adottati dagli istituti di credito ed altri investitori privati

Aggiornamento continuo sulle condizioni di mercato corrente, sia su prodotti 
Equity che su prodotti di debito

Esperienza consolidata nei processi di beauty contest per la selezione delle 
proposte più idonee e vantaggiose. Solido track record di operazioni chiuse

Capital & Debt 
Advisory

1

2

3

4

5

Condizioni di ingaggio volutamente sbilanciate sulle commissioni a successo, al 
fine di condividere il rischio implicito della transazione con il Cliente

6
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Finanziamenti Corporate
EY Capital & Debt Advisory supporta i propri Clienti nell’ accesso a diverse fonti di 
finanziamento incrociando le necessità finanziarie con i prodotti disponibili sul mercato

3 - Introduzione ai servizi EY Capital & Debt Advisory

Acquisizione

Internazionalizzazione

CapEx e R&D

Rifinanziamento

Riassetto azionario

Gestione del 
circolante

Finanziatori / Investitori

Finalità

Fondi di Debito Privato
Finanza alternativa e 

agevolata
Banche

Fondi "Mini-
bond"

Altri fondi di 
debito

Capitale ibrido
Piattaforme

Fintech
Alternativa Agevolata
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Finanziamenti Corporate

Principali banche ed investitori privati in relazione con EY Capital & Debt Advisory

3 - Introduzione ai servizi EY Capital & Debt Advisory

(i) si aggiungono alcune banche commerciali

Debito PrivatoBanche

Altri fondi di credito
Piattaforme

Fintech
Fondi di credito

"Mini-bond"

Risk/Return

Banche
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Finanziamenti Corporate

Focus Finanza Alternativa e Agevolata

3 - Introduzione ai servizi EY Capital & Debt Advisory

Caratteristiche

Finanza Alternativa e Agevolata

Prodotti Finanziameno diretto BEI

(ii) Plain Vanilla Loan (<25% Pjt)
(ii) Quasi-Equity Loan (<35% Pjt)

(iii) Equity Inv. (<25% del 
capitale)

Finanziamenti diretti in pool con 
sistema bancario

Fin. agevolato per imprese con 
>35% del 

fatturato ultimi 3 anni vs estero

Finanziamento sul Fondo 
L.394/1981

Finalità
CapEx Plan (3-5 anni) in R&D e 

tecnologia
CapEx Plan / acquisizoni / JV in 

aree a basso sviluppo economico
Internazionalizzazione, 

Acquisizioni  CapEx

Lancio nuovi prodotti in paesi Extra
UE o acquisizione di nuovi mercati 

extra UE per prodotti e serivizi 
esistenti. Finanzia:

(i) Spese di struttura
(ii) Spese promozionali (solo 

estero) e consulenze (<10% totale)
(iii) spese generali <30% di p.ti (i) e 

(ii)

Dimensioni
>25€m (diretto BEI)

<50% CapEx Plan
>30-40€m

>20-25€m, intervento CDP >8-
10€m

<2,5€m

Pricing Competitivo Competitivo vs paese estero Competitivo
Tasso fisso pari al 10% del tasso di 
riferimento UE (pari attualmente a 

0,084%)

Maturity e rimborso
4 – 12 anni (7 – 10 anni)

Pre-amm.to <18 mesi
Amortizing

Maturity lunghe / extra lunghe 
Amortizing

Fino a 8-10 anni Amortizing <6 anni (di cui 2 di pre amm.to)

Security Package Spesso unsecured Spesso unsecured Spesso unsecured

Simest potrebbe richiedere 
garanzia bancaria / assicurativa / 

confidi dal 30% al 70% del 
finanziamento

Finanza Agevolata

Simest L. 133/2008(1)

Finanza Alternativa

BEI (Banca Europea degli 
Investimenti)

IFC (Banca Mondiale) CDP Altri Strumenti

(1) Richiesta garanzia bancaria, assicurativa, confidi etc. dal 20% al 100% del finanziamento
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Inventory Monetization come possibile soluzione a sostegno delle esigenze finanziarie 
a breve termine – Work in Progress (potrebbe essere operativo entro Lug/Set 2020)

3 - Introduzione ai servizi EY Capital & Debt Advisory

► Ottenimento di nuova liquidità / ottimizzazione utilizzo linee bancarie a breve termine

► Possibilità di aumentare il margine di contribuzione della società attraverso la riduzione dei 
tempi di pagamento dei fornitori (i.e. compensa parzialmente il costo del finanziamento)

► Possibilità di smobilizzare il magazzino con eventuale deconsolidamento dell’attivo a 
determinate condizioni

Principali benefici per la 
Società

Le piattaforme di Inventory Monetization possono acquistare “upfront“ il magazzino e rivenderlo in base al 
volume di affari della Società fornendo così rapidamente un cuscino di liquidità rilevante  

Società

Piattaforma

Investitore

Vende “upfront“ il 
magazzino alla 
Piattaforma

Lascia il magazzino 
in c/lavorazione o 
c/vendita presso la 
Società

Investe nella 
struttura 
finanziaria

Fattura la 
provvigione 
del servizio

Paga la fattura 
alla Società (al 
netto della 
provvigione)

Paga la quota 
di interessi 
finanziari

Incassa la quota 
capitale nel caso in cui 
la Società non rinnova il 
servizio

Vende il magazzino al Cliente finale 
e lo notifica la Piattaforma 
Paga la Piattaforma vendendo 
nuovo magazzino (compensazione)

Fattura la vendita  (al 
netto dell’acquisto del 
nuovo magazzino)

Paga la provvigione 
annua e decide se 
rinnova  per un 
altro l’operazione
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Alcuni spunti generali in merito alla possibile strategia finanziaria anti-Covid

3 - Introduzione ai servizi EY Capital & Debt Advisory

EY CDA come partner 
operativo

Complessità operative per 
banche, SACE, FdG

► L’emergenza Covid-19, insieme alle relative misure di contenimento, ha già impattato 
notevolmente la normale operatività delle aziende, sia sui processi di approvvigionamento 
che sulle vendite. L’entità del danno varierà in ultima istanza in base (i) alla durata 
dell’emergenza e (ii) al settore di appartenenza

► Molte aziende stanno registrando degli impatti materiali in termini finanziari, su cui ci si 
attende che il sistema bancario dia supporto, anche per il tramite degli aiuti statali previsti

► Le banche stanno predisponendo delle procedure standard per l’analisi delle richieste di 
moratoria e nuova finanza. In parallelo, SACE ed il Fondo di Garanzia si stanno organizzando 
per essere in grado di seguire l’operatività delle banche con le garanzie previste

► E’ importante sapere che, al netto della moratoria per le PMI ex art. 56 DL Cura Italia, non 
sono previste "procedure automatiche" finalizzate ad agevolare la concessione di moratorie e 
soprattutto l’erogazione di nuova finanza. Le singole banche continuano ad operare sulla 
base dei normali processi di approvazione pre-Covid (salvo intensificazione delle sessioni di 
delibera)

► Pertanto, reputiamo sarà cruciale approcciarsi alle richieste al sistema bancario in 
maniera efficace, chiara e strutturata, soprattutto sulle richieste di nuova finanza

► EY Capital & Debt Advisory si propone come partner operativo delle aziende nella gestione 
delle suddette criticità, sulla base di rapporti consolidati con un vasto numero di finanziatori, 
nonchè di procedure operative standard finalizzate ad incrementare l’efficacia

► Il nostro team supporta il Cliente in ogni fase del processo di finanziamento: dalla 
preparazione del materiale informativo, alla strutturazione finanziaria, al contatto e 
negoziazione con i potenziali finanziatori

Necessità finanziarie delle 
aziende
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Strutturazione di linee di credito a breve termine (anche in pool) per far 
fronte all’emergenza COVID 19

3 - Introduzione ai servizi EY Capital & Debt Advisory

Linee “Covid“ a breve termine (tipicamente bullet 18 mesi)

Attività EY CDA Descrizione attività

1. Predisposizione pacchetto 
informativo per gli Istituti 
finanziatori

► Presentazione sintetica del Gruppo che descriva, tra le altre cose, gli impatti stimati del 
Covid sull’attività del Gruppo e, più in generale, sul settore, oltre ad un estratto dei dati 
economico-finanziari storici e Current Trading

► Budget 2020 rivisto con dettaglio impatti Covid e, laddove ritenuto utile, prospetto Cash 
Flow cd. “13 settimane“ predisposti dal Cliente 

► Richieste agli istituti finanziatori

2. Strutturazione di un pool
bancario sulle linee a breve 
termine rotative o bullet a 18 
mesi con banche (di 
relazione) e CDP laddove 
applicabile 

► Organizzazione e gestione di un beauty contest con i finanziatori contattati che hanno 
manifestato interesse. Selezione della proposta ritenuta più adeguata

► Supporto e monitoraggio nella richiesta di garanzie laddove applicabile (SACE, FdG, Confidi)

► Supporto al Cliente nel riscontro alle eventuali ulteriori richieste di informazioni da parte dei 
finanziatori selezionati

► Monitoraggio del processo deliberativo e raccolta delle delibere vincolanti 

3. Revisione della 
contrattualistica finanziaria

► In concerto ai consulenti legali e fiscali del Cliente, per gli aspetti di natura finanziaria e 
commerciale / negoziale



Liquidità per le imprese: Covid-19 - Linee guida operative sulle tematiche a supporto della liquidità | Page 33 of 34

22 June 2020

Strutturazione di linee di credito a m/l termine (anche in pool)

3 - Introduzione ai servizi EY Capital & Debt Advisory

Linee a m/l termine

Attività EY CDA Descrizione attività 

1. Stesura di un Credit 
Memorandum per presentare 
l’operazione

► Principali informazioni salienti riportate nel Credit Memorandum:

► organigramma del Gruppo e figure manageriali

► descrizione sintetica del modello di business e del contesto competitivo 

► estratto dei dati economico-finanziari storici e dati “Current Trading“ 

► richieste ai finanziatori sulla base di un Business Plan che ne rifletta gli effetti finanziari

2. Business Plan review ► Revisione del Business Plan “Management Case“ e “Bank Case“ predisposti dal Cliente

3. Identificazione delle possibili 
strutture di finanziamento a 
m/l termine

► Visibilità su varie categorie di prodotti finanziari: (i) debito bancario, (ii) debito privato, (iii) 
debito cd. alternativo con CDP, BEI, IFC, etc., (iv) debito agevolato e a fondo perduto con 
Invitalia, ISMEA, bandi MISE, etc.

4. Supporto nella 
strutturazione del 
finanziamento a m/l termine

► Organizzazione e gestione di un beauty contest con i finanziatori contattati e selezione della 
proposta ritenuta più adeguata

► Gestione dell’accesso alle informazioni finanziarie da parte dei finanziatori selezionati

► Supporto nella richiesta di garanzie laddove applicabile (SACE, FdG, Confidi)

► Monitoraggio del processo deliberativo e raccolta delle delibere vincolanti

5. Revisione della 
contrattualistica finanziaria

► In concerto ai consulenti legali e fiscali del Cliente, per gli aspetti di natura finanziaria e 
commerciale / negoziale
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