
PICCOLE, MEDIE E GRANDI IMPRESE
 

 
 

GARANZIA SACE
(fino ad un importo pari al 25% del fatturato
2019 oppure al doppio del costo del
personale nel 2019 e previa valutazione del
merito creditizio)

 

PICCOLE E MEDIE IMPRESE E
PERSONE FISICHE ESERCENTI 
ARTI E PROFESSIONI
(fatturato < 50 mln)

 
 

FONDO CENTRALE DI GARANZIA 
PER LE PMI
(accesso al credito)

 

ATTIVITÀ DELLA TASK FORCE 
COVID-19

ATTIVITÀ DELLA TASK FORCE 
COVID-19

DECRETO
LIQUIDITÀ

VADEMECUM PER IL
SOSTEGNO FINANZIARIO

ALLE IMPRESE

Nel contesto della crisi determinata dalla Pandemia Covid-19, il Governo italiano ha
emanato alcune misure di sostegno alle imprese, per poter garantire la loro continuità

grazie ad un veloce accesso al credito.

Per assicurare il successo dell’iter indicato, è necessaria l’assistenza di professionisti
esperti che possano accompagnare le imprese, a seconda delle loro dimensioni, nel

percorso corretto per accedere alla liquidità garantita dallo Stato.

TONUCCI & PARTNERS ha predisposto una TASK
FORCE COVID-19, in grado di poter garantire
assistenza immediata sia alle medie e grandi 

imprese, che alle piccole e medie
imprese e alle persone fisiche.

La reputazione di 
TONUCCI & PARTNERS e 
dei professionisti dello Studio, 
in uno con la qualità del lavoro svolto 
nel tempo al servizio delle banche e del 
sistema creditizio in genere, ivi compreso 
quello delle assicurazioni dei crediti, o per conto 
di clienti che ci hanno incaricato di curare i loro interessi 
in quel contesto, ci danno la credibilità necessaria per poter 
seguire con efficacia le richieste che saranno formulate per ottenere
accesso al credito.

www.tonucci.com

Because
we care.

Imprese con fatturato fino a 
1,5 miliardi e meno di 5.000 dipendenti

Finanziamenti fino a 25.000 euro 
(senza valutazione del merito creditizio)

Raccolta della documentazione iniziale
(bilanci, visure, ecc.)
Firma del mandato per gestire
l’operazione e per normativa privacy e
antiriciclaggio.

Raccolta documentazione iniziale
(bilanci, visure, ecc.)
Firma del mandato per gestire
l’operazione e per normativa privacy e
antiriciclaggio.

1. GARANZIA 90% 1. GARANZIA 100%

1. ISTRUZIONE DELLA PRATICA 1. ISTRUZIONE DELLA PRATICA

2. GARANZIA 80%
2. GARANZIA 90% e FINO A 100%
    TRAMITE CONFIDI

2. PRIMA FASE 2. PRIMA FASE

3. GARANZIA 70% 3. GARANZIA 90%

3. SECONDA FASE 3. SECONDA FASE

4. ULTIMA FASE 4. ULTIMA FASE

Imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o
con oltre 5.000 dipendenti

Finanziamenti da 25.000 a 800.000 euro
(con valutazione del merito creditizio)

Interazione con la Banca scelta alla
quale chiedere il finanziamento.
Assistenza al soggetto finanziatore per
la verifica dei criteri di eleggibilità, e per
l’istruttoria creditizia per la
formalizzazione della richiesta della
garanzia.

Interazione con la Banca scelta alla
quale chiedere il finanziamento. 
Assistenza al soggetto finanziatore per
la verifica dei criteri di eleggibilità, e per
l’istruttoria creditizia per la
formalizzazione della richiesta della
garanzia.

Imprese con fatturato superiore a
5 miliardi

Finanziamenti da 800.000 a 5.000.000
(con valutazione del merito creditizio)

Assistenza nel processo di emissione
della garanzia da parte dei soggetti
preposti.

Assistenza nel processo di rilascio della
garanzia da parte del Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI.

Assistenza nella sottoscrizione dei
contratti di finanziamento.

Assistenza nella sottoscrizione dei
contratti di finanziamento richiesto con
la garanzia del Fondo Centrale di
Garanzia per le PMI.

Siamo a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Contatti: finanzaCovid19@tonucci.com

http://www.tonucci.com/
mailto://finanzaCovid19@tonucci.com

