26 Maggio 2020

LIQUIDITA’ PER RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE NELLE PMI
ATTRAVERSO LA SOTTOSCRIZIONE, DA PARTE DEL “FONDO
PATRIMONIO PMI”, DI OBBLIGAZIONI O TITOLI DI DEBITO DI
NUOVA EMISSIONE.
Il Decreto n. 34/2020 prevede misure per favorire il rafforzamento patrimoniale delle
imprese di medie dimensioni (art. 26, D.L. 19/5 2020, n. 34) ed ai commi dal 4 all'11
anche agevolazioni fiscali.
Relativamente agli aspetti finanziari, le misure previste si applicano agli aumenti di capitale
delle società di capitali di medie dimensioni che non operano nei settori bancario,
finanziario e assicurativo e che:
•
•

•

•

abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 10 milioni e i 50 milioni. Nel caso di
società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati, non
considerando i ricavi infragruppo;
abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid 19, nei mesi di marzo e aprile 2020,
una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore
al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi
consolidati, non considerando i ricavi infragruppo;
abbiano deliberato dopo il 20 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020 un
aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, non inferiore a 250.000
euro;
al 31 dicembre 2019 non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà;

•
•
•

non rientrano tra le società che hanno ricevuti e, successivamente non rimborsato o
depositato un conto bloccato agli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;
non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
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 nei casi in cui sia stata applicata la pena
accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 7.

È istituito un nuovo fondo, “Fondo Patrimonio PMI”, la cui Gestione è affidata a Invitalia,
finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova
emissione da parte di aziende, con le caratteristiche di cui sopra e con un fatturato
compreso tra i 10 e 50 milioni econ un numero di occupati inferiore a 250 persone.
Caratteristiche delle emissioni
•

L'importo massimo è pari al minore tra:

a) 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale;
b) il 12,5% dei ricavi 2019;
•
•
•
•

le emissioni possono superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, in deroga all’articolo
2412 del codice civile;
il rimborso avviene decorsi 6 anni dalla sottoscrizione, ma la società emittente può
rimborsare anticipatamente dopo 3 anni;
gli interessi maturano annualmente e sono corrisposti in un'unica soluzione alla
data del rimborso;
i titoli sono subordinati, ossia in caso di fallimento o procedura concorsuale i crediti
del Fondo Patrimonio PMI sono soddisfatti dopo i crediti chirografari.

Obblighi per le società emittenti
•
•
•

Non deliberare o effettuare, dalla data di presentazione della domanda e fino al
rimborso integrale degli Strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di
azioni proprie o quote e rimborsi di finanziamenti dei soci:
il finanziamento deve sostenere costi del personale, investimenti o capitale
circolante impegnati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia;
fornire a Invitalia un rendiconto periodico.

Le emissioni vanno sommate agli eventuali finanziamenti garantiti da garanzia pubblica,
come quelli previsti nel D.L. “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:

a) doppio della spesa salariale annua del beneficiario(compresi gli oneri sociali e il costo
del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga
dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
b) 25% del fatturato del 2019;
c) fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per
costi di investimento nei successivi 18 mesi.
Plafond
4 miliardi di euro.
Grazie alla competenza acquisita nella operazioni di finanza straordinaria, CARDIA
ADVISORY opera nel mercato delle obbligazioni e/o titoli di debito in qualità di advisor
affiancando l’impresa nella pianificazione e nella decisione strategica iniziale, nell’analisi e
nella redazione del business plan, dell’information memorandum, nella definizione di tempi
e modalità dell’emissione, fornendo il supporto per gli aspetti formali, normativi,
accompagnando il Cliente fino alla fase finale di emissione del titolo.
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