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Agevolazioni nazionali per Grandi Imprese entrate in difficoltà
finanziaria dopo il 31 dicembre 2019 e con un piano di rilancio
certificato

POSSO

Protocollo: 96393/2021

Uffici Interessati: Amministrazione, Direzione e gestione strategica
Argomenti: INNOVAZIONE RICERCA E SVILUPPO, Agevolazioni Nazionali,
Regionali e Locali
Classe Dipendenti: 251 - 500, > 500

A chi interessa
Grandi imprese in difficoltà anche in amministrazione
straordinaria che non abbiano iniziato processi di
liquidazione

Fonte Decreto Direttoriale 3.9.21

Dal 20 settembre 2021 le Grandi Imprese [1] entrate in difficoltà dopo il 31
dicembre 2019 [2] con un piano di rilancio certificato e firmato digitalmente da
professionisti dotati dei requisiti per l'Iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati
dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui
al codice della crisi e dell'insolvenza [3] possono richiedere l'agevolazione di tale
piano di rilancio tramite la procedura informatica che sarà perfezionata nei
prossimi giorni su www.invitalia.it [4]

L’agevolazione consiste in un finanziamento quinquennale [5] dell'importo
massimo del 25% del fatturato oppure del 200% del monte salari del 2019, ma
non oltre i 30 milioni di euro, a un tasso variabile pari alo 0,10% il primo anno,
allo 0,55% il secondo e il terzo, all'1,55% il quarto e quinto [6].

L’istruttoria delle domande in ordine cronologico della durata massima di 60
giorni è basata sulla valutazione della credibilità del piano, delle competenze
manageriali in relazione all prospettive di mercato, della capacità delle azioni del
piano di riprisitinare la redditività aziendale nel medio termine, compresa la
cessione dell'impresa o di suoi asset a imprese interessate.

L’erogazione avviene ovviamente alla firma del contratto.

NOTE

[1] Semplificando, imprese con più di 250 dipendenti e più di 50 milioni di euro di
fatturato. Per i dettagli, DM MISE 18 aprile 2005.
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[2] La definizione di impresa in dfficoltà è in generale quella del Regolamento
UE 651/2014 art. 2 comma 18 che, semplificando, identifica l'impresa in cui la
deduzione delle perdite dai fondi propri è superiore alla metà del capitale sociale
sottoscritto. In particolare, il bando in oggetto fornisce anche una possibile
identificazione alternativa di impresa in cui flussi di cassa prospettici non sono
in grado di far fronte alle obbligazioni pianificate. Possono partecipare anche le
Grandi Imprese in Amministrazione straordinaria. Non possono partecipare
quelle già sottoposte a procedure di liquidazione.

[3] Principalmente iscritti agli Albi di avvocati, commercialisti, esperti contabili,
consulenti del lavoro non collegati contrattualmente alla società incaricata della
revisione del bilancio societario che possono essere nominati curatori,
commissari giudiziiali, liquidatori secondo il Codice della crisi d'impresa (art.356
Dlgs 14/2019).

[4] E' necessario essere dotati di SPID e firma digitale del legale rappresentante.
Se si usa lo SPID di un procuratore speciale, è necessario allegare la procura
speciale firmata digitalmente dal legale rappresentante e dal procuratore stesso.

[5] La concessione deve avvenire entro il 31.12.21, mentre la firma del contratto
di finanziamento può avvenire successivamente.

[6] La cumulabilità dell'aiuto con altri finanziamenti a tasso agevolato è limitata
all'interno degli stessi massimali


