GBM BANCA
A SOSTEGNO DELLE IMPRESE
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1. Il quadro normativo di riferimento

In data 17 marzo 2020 e 8 aprile 2020, sono stati emessi due decreti-legge - il c.d. “Decreto Cura Italia”
(Decreto Legge n. 18/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) e il c.d. “Decreto
Liquidità” (Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile
2020) che introducono, tra l’altro, nuove previsioni finalizzate a mitigare l’impatto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19 dal punto di vista economico e finanziario.

GBM Banca intende fornire il massimo supporto alle imprese in questo particolare momento storico e
in tal senso ha formulato una proposta commerciale ritagliata su misura per ciascuna tipologia di
impresa al fine con il duplice obiettivo di:
1) rispondere all’esigenza di liquidità delle imprese e ad offrire alle stesse una copertura contro
gli attuali rischi di mercato;
2) tutelare la continuità aziendale delle imprese a fronte degli impatti che l’emergenza sanitaria
in corso potrebbe avere sulla situazione economica e patrimoniale delle stesse.

Di seguito si fornisce la sintesi delle agevolazioni che GBM Banca mette a disposizione delle imprese
sulla base delle recenti decretazioni governative.
Si precisa che in tutti i casi, la Banca si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti
necessari alla concessione dei finanziamenti.
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2. Finanziamenti per esigenze di Liquidità fino a € 25 mila alle imprese

Soggetti Interessati:
Artigiani, commercianti, professionisti, ditte individuali e piccole e medie imprese aventi sede in Italia,
la cui attività d'impresa e stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Principali caratteristiche del finanziamento:
•

Garanzia: automatica e gratuita da parte del Fondo Centrale di Garanzia, nella misura del 100%
dell’esposizione;

•

Importo massimo finanziabile: non superiore al 25% dei ricavi (da Bilancio o Ultima
Dichiarazione dei Redditi o da autocertificazione per le imprese nate dopo il 1.1.2019) e
comunque non superiore a 25.000 euro;

•

Durata massima: 72 mesi comprensiva di 24 mesi di preammortamento;

•

Periodicità rate: mensile;

•

Costo del finanziamento: spese di istruttoria azzerate, condizioni di tasso previste all’art. 13
del “Decreto Liquidità” nr. 23/2020.

Può essere richiesta una sola garanzia per azienda.

Modalità di richiesta del finanziamento
E’ possibile richiedere il finanziamento, senza recarsi in filiale, inviando tutti i documenti necessari alla
casella di posta certificata (PEC) dedicata: gbmbanca.filiale.milano@legalmail.it:
✓ Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente del finanziamento;
✓ Ultimo bilancio depositato oppure ultimo modello unico certificato disponibile oppure
autocertificazione per le imprese nate dopo l’1 gennaio 2019;
✓ Iscrizione all’Albo o all'Ordine Professionale riconosciuto se sei un libero professionista;
✓ Proposta contrattuale
✓ Modulo “Allegato 4 Garanzia diretta MCC (timbro e firma)”
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Una volta scansionati, compilati e sottoscritti, i documenti potranno essere inviati alla casella PEC sopra
specificata.
Una volta inviata la documentazione il soggetto richiedente riceverà una conferma di presa in carico
della richiesta.
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3. Finanziamenti per esigenze di Liquidità fino a € 800 mila alle imprese

Soggetti Interessati:
Piccole e medie imprese e e MID Cap fino a 499 dipendenti aventi sede in Italia, con ricavi fino a € 3,2
mln.

Principali caratteristiche del finanziamento:
•

Garanzia: gratuita da parte del Fondo Centrale di Garanzia, rilasciata previa verifica del Fondo,
nella misura del 90% dell’esposizione;

•

Importo massimo finanziabile: non superiore al 25% dei ricavi 2019 e comunque non
superiore a 800.000 euro;

•

Durata massima: 72 mesi comprensiva di 24 mesi di preammortamento;

•

Periodicità rate: mensile;

•

Costo del finanziamento: condizioni previste dai fogli informativi.

Modalità di richiesta del finanziamento
Per richiedere la garanzia, occorre fornire alcuni documenti e in particolare:
✓ un’autocertificazione che attesti di aver subito dei danni dall’epidemia COVID-19, compilando
il modulo “Dichiarazione COVID di non insolvenza”
✓ i documenti di bilancio o un documento fiscale, necessari per definire la congruità del
finanziamento rispetto ai ricavi prodotti dalla tua azienda;
✓ la richiesta di ammissione del finanziamento al Fondo di Garanzia, compilando il modulo
“Allegato 4 Garanzia diretta MCC (timbro e firma)”

La lista completa dei documenti da richiedere e gli indirizzi pec a cui trasmetterli sono scaricabili
andando su http://www.gbmbanca.it/covid19/
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4. Finanziamenti con garanzia fino a € 5 mln

Soggetti Interessati:
Piccole e medie imprese e e MID Cap fino a 499 dipendenti aventi sede in Italia.

Principali caratteristiche del finanziamento:
•

Garanzia: gratuita da parte del Fondo Centrale di Garanzia, rilasciata previa verifica del Fondo,
fino a 5.000.000 euro di importo garantito ed il finanziamento ha una copertura fino al 90%;

•

Importo massimo finanziabile: non superiore a uno dei tre seguenti parametri, alternativi tra
loro:
o

il 25% del fatturato 2019;

o

il doppio della spesa salariale annua (inlcusi oneri sociali e 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;

o

il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei
successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel
caso di imprese con numero di dipendenti inferiori a 500. In questo caso è necessario
presentare una apposita autocertificazione che attesti questo fabbisogno.

•

Durata massima: 72 mesi comprensiva di 24 mesi di preammortamento;

•

Periodicità rate: mensile;

•

Costo del finanziamento: condizioni previste dai fogli informativi.

Modalità di richiesta del finanziamento
Per richiedere la garanzia, occorre fornire alcuni documenti e in particolare:
✓ i documenti di bilancio o un documento fiscale, necessari per definire la congruità del
finanziamento rispetto ai ricavi prodotti dalla tua azienda;
✓ la richiesta di ammissione del finanziamento al Fondo di Garanzia, compilando il modulo
allegato “Allegato 4 Garanzia diretta MCC (timbro e firma)”
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La lista completa dei documenti da richiedere e gli indirizzi pec a cui trasmetterli sono scaricabili
andando su http://www.gbmbanca.it/covid19/
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5. Finanziamenti con garanzia SACE

Soggetti Interessati:
Grandi imprese. Piccole e medie imprese e MID Cap aventi sede in Italia possono ricorrere alla garanzia
di SACE solo in assenza di risorse disponibili del Fondo di Garanzia.

Principali caratteristiche del finanziamento:
•

Scopo del Finanziamento: Il Finanziamento coperto dalla “Garanzia Italia” concessa da SACE
deve essere destinato a:
o

Investimenti

o

Costi del personale

o

Capitale circolante

Esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia (ad
esclusione di acquisizioni di partecipazioni sociali).
•

Garanzia: Il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del volume di
fatturato:
o

per le Imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato inferiore
a 1,5 miliardi di euro, la garanzia copre il 90% del finanziamento;

o

per le Imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato tra 1,5 e 5
miliardi di euro, la garanzia copre l’80% del finanziamento;

o

per le Imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro, la garanzia copre
il 70% del finanziamento.

Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia, si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria
sia parte di un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice
tale valore.
•

Importo massimo finanziabile: non al maggiore tra i seguenti valori:
o

il 25% del fatturato annuo dell’impresa in Italia relativo al 2019;

o

il doppio dei costi del personale in Italia dell’impresa sempre relativo al 2019.
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E’ quindi necessario comunicare questi valori a GBM banca. Se l’impresa ha più finanziamenti
assistiti dalla garanzia SACE o altra garanzia pubblica, gli importi di questi finanziamenti si
cumulano, anche a livello di Gruppo.
•

Durata massima: 72 mesi comprensiva di 24 mesi massimo di preammortamento.

•

Periodicità rate: trimestrale a scadenze fisse (31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12).

•

Costo del finanziamento: condizioni previste dai fogli informativi. Come definito dal DL n°
23/2020, il costo del Finanziamento coperto dalla garanzia SACE, sarà inferiore al costo che
sarebbe stato richiesto dalla Banca per operazioni ordinarie similari non garantite da SACE.

•

Costo della garanzia: La garanzia è a titolo oneroso, in particolare:
o

per le PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base per il
primo anno, 50 punti base per il secondo e terzo anno, 100 punti base per il quarto,
quinto e sesto anno;

o

per le altre Imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base
per il primo anno, 100 punti base per il secondo e terzo anno, 200 punti base per il
quarto, quinto e sesto anno.

•

Covenant: l’impresa o un’altra impresa del Gruppo con sede in Italia che richiede la garanzia,
si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del
2020 e a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Modalità di richiesta del finanziamento
Per richiedere la garanzia, occorre fornire alcuni documenti e in particolare:
✓ i documenti di bilancio o un documento fiscale, necessari per definire la congruità del
finanziamento rispetto ai ricavi prodotti dalla tua azienda;
✓ l’Autocertificazione Antimafia.

La lista completa dei documenti da richiedere e gli indirizzi pec a cui trasmetterli verranno indicati dai
collaboratori di GBM Banca contattati.

Per le richieste inoltrate dalle imprese, GBM Banca trasmetterà la richiesta della garanzia a SACE e una
volta ricevuto esito positivo procederà al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia.
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Si ricorda che è previsto che il rilascio della garanzia sia subordinato a specifico Decreto del MEF per
le imprese:
✓ con un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro;
✓ con più di 5.000 dipendenti.

Si segnala che al link https://www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia/imprese è possibile
accedere alla pagina web dedicata da SACE SIMEST alle Imprese.
Inoltre, è possibile verificare direttamente su SACE la simulazione dell’importo della garanzia
concedibile.
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6. Contatti
GBM Banca focalizza le sue risorse di filiale interamente alla raccolta e alla gestione delle richieste di
finanziamenti garantiti dal Fondo MCC. Pertanto le modalità di svolgimento delle richieste di credito a
GBM Banca non vengono mutate dalle attuali condizioni di gestione dell’emergenza sanitaria, anzi,
esse confermano la validità dell’approccio di GBM Banca al credito, rivolto alle piccole e medie
imprese. Di conseguenza rimangono valide le modalità di contatto consuete di GBM Banca, tramite
telefono o email nelle filiali di Milano, Roma e Bari.

Telefono:
•
•
•

Filiale di Milano
viale Monza 259, Milano (MI)
Tel: +39 02 89 352 545
Filiale di Roma
Via Emilio de' Cavalieri 5/7, Roma (RM)
Tel: +39 06 32 32 636
Filiale di Bari
Via Abate Gimma 136, Bari (BA)
Tel: +39 080 21 77 602

Email:
info@gbmbanca.it
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