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Beneficiari 

Possono presentare domanda esclusivamente le società per azioni, società in accomandita per
azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, incluse le società cooperative, le 4
società europee e le società cooperative europee, aventi sede legale in Italia, con esclusione
delle società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo con:

 Ricavi tra Euro 10.000.000,00 e Euro 50.000.000,00;
 diminuzione complessiva dell’ammontare dei ricavi nel periodo marzo-aprile 2020 non

inferiore al 33% rispetto ai medesimi mesi dell’esercizio precedente;
 numero di dipendenti deve essere inferiore a 250;
 avvenuta  deliberazione  di  aumento  di  capitale  sociale  a  pagamento  in  misura  non

inferiore a  Euro 250.000,00,  effettuata successivamente al  19-05-2020 ed entro la
data di presentazione della domanda, comunque non oltre il 31-12-2020.

Interventi 

Il  Fondo  Patrimonio  PMI  interviene acquistando  obbligazioni  o  altri  titoli  di  debito di
nuova emissione con le seguenti caratteristiche:

 il  rimborso  avviene  al  termine  del  sesto  anno  dalla  sottoscrizione  (è  prevista  la
possibilità di un rimborso anticipato dopo il terzo anno dalla sottoscrizione)

 il valore nominale del singolo titolo o obbligazione è non inferiore a Euro 10.000,00;
 il tasso agevolato è 1,75% per il primo anno, 2% per il secondo e terzo anno e 2,50%

per i restanti 3 anni. Si tratta di un tasso nominale annuale (base 365 giorni)
 gli interessi maturano e sono corrisposti con periodicità annuale. Gli interessi, tuttavia,

su richiesta specifica, possono essere capitalizzati e corrisposti in un’unica soluzione alla
scadenza.

Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a:

 costi del personale;

 investimenti  o  capitale  circolante  impiegati  in  stabilimenti  produttivi  e  attività
imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 4.000.000.000,00.

L’ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra:

 3 volte l’ammontare dell’aumento del capitale eseguito;

 il 12,5% del fatturato 2019;

È prevista una premialità se la società raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi:

 mantenimento dell’occupazione (al  31-12-2019) presso stabilimenti produttivi italiani
fino al rimborso del finanziamento

 investimenti  per la tutela ambientale (riduzione consumi,  emissioni  o riqualificazione
energetica di edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti
ed effettuati entro la data di rimborso

 investimenti  in tecnologie abilitanti  dell’industria 4.0 per un importo non inferiore al
30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso



Per  ognuno  degli  obiettivi  raggiunti  viene  riconosciuta  una riduzione del  5% del  valore  di
rimborso. L’aiuto corrispondente sarà concesso in regime de minimis.

Fonte

Bando 

Scadenza 

31-12-2020

Link 

Informazioni 

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimonio-pmi/fondo-patrimonio-pmi_circolare.pdf?la=it-it&hash=2F3DBDCC7F0C135C0E8D9E18CDDC6DC9FF0BAFE4
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-patrimonio-pmi/come-funziona

