
 

                                                                                                   Alle Imprese Clienti                                                
                                                LL.SS. 
 
 
Potenza, 23 Marzo 2020. 

 

Oggetto: Emergenza Covid-19: Misure straordinarie del Gruppo CDP a disposizione delle imprese. 

 

Nell’ambito delle azioni urgenti legate all’emergenza Covid-19, a favore delle imprese che stanno subendo ricadute 

economiche, a causa anche dei decreti restringenti promulgati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, segnaliamo 

la misura di sostegno posta in essere dal Gruppo CDP (Cassa Depositi e Prestiti) che mette a disposizione 3 miliardi 

di euro, attraverso lo strumento operativo della “Piattaforme Imprese”.   

Tale misura raggruppa in uno strumento organico tre distinti “Plafond” dedicati all’ accesso al credito dei diversi 

comparti imprenditoriali, con l’obiettivo di favorire un maggior afflusso di risorse a medio-lungo termine. Le risorse 

di CDP sono veicolate attraverso il canale bancario. 

La restante dotazione di 16 miliardi di euro, già completamente erogata ai beneficiari finali, è equamente distribuita 

tra il Nuovo Plafond PMI e Plafond PMI 2009. Si rivolge a: 

✓ PMI (imprese con meno di 250 dipendenti); 

✓ MID (imprese con un numero di dipendenti compresi fra 250 e 3.000 unità); 

✓ PMI e/o MidCap che partecipano a una Filiera o a una Rete di Imprese; 

✓ Rete di Imprese dotate di soggettività giuridica. 

 

I Plafond all’interno di Piattaforma Imprese sono: 

1. Plafond PMI 

Il Plafond PMI è destinato al finanziamento di investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, e ad 

esigenze di incremento del capitale circolante delle PMI. Il plafond ammonta a 5.984 milioni di euro. 

Possono avvalersi del Plafond le imprese operanti in Italia con un organico inferiore alle 250 unità, 

equivalenti a tempo pieno, a prescindere dal fatturato e dall’attivo di bilancio, secondo la definizione di PMI 

indicata nella Convenzione. 

Sono ammesse al finanziamento anche le PMI non autonome a condizione che il numero dei dipendenti 

delle imprese associate e/o collegate risulti inferiore alle 250 unità. 

I finanziamenti accordati dalle banche tramite il Plafond PMI possono beneficiare di garanzia pubblica o 

privata. In caso di garanzia pubblica (ad esempio, Fondo centrale di garanzia per le PMI, SACE o ISMEA) CDP 

offre una specifica linea di provvista. 
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Non è previsto nessun limite di importo ai finanziamenti alle PMI, fatta eccezione per quelli dedicati a 

operazioni di internazionalizzazione, che non possono superare unitariamente l’importo di 15 milioni di 

euro. È possibile usufruire del Plafond PMI anche nella forma del leasing finanziario. Sono escluse le 

operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi. 

 

  2. Plafond MID 

Il Plafond MID è destinato al finanziamento di investimenti, da realizzare o in corso di realizzazione, nonché 

ad operazioni volte all’aumento di capitale circolante delle “Mid Cap”, imprese con un numero dipendenti 

compreso tra 250 e 3000 unità. Il plafond ammonta a 3.500 milioni di euro. 

Sono ammesse al finanziamento anche le imprese MID non autonome a condizione che il numero dei 

dipendenti delle imprese associate e/o collegate risulti inferiore alle 3000 unità e superiore o uguale a 250 

unità. I finanziamenti accordati dalle banche tramite il Plafond MID possono beneficiare di garanzia 

pubblica o privata. In caso di garanzia pubblica (ad esempio, SACE), CDP offre una specifica linea di 

provvista. 

Non è previsto alcun limite di finanziamento alle MID, ad eccezione dei finanziamenti assistiti da garanzia 

pubblica, che non possono eccedere unitariamente l'importo di 25 milioni di Euro.  

È possibile usufruire del Plafond MID anche nella forma del leasing finanziario. Sono escluse, invece, le 

operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi. 

 

3. Plafond Reti e Filiere 

Il Plafond Reti e Filiere è destinato al finanziamento di investimenti, anche in corso di realizzazione, e ad 

operazioni volte all’aumento di capitale circolante delle PMI o delle Imprese MID che siano Imprese di Rete 

o Imprese in Filiera ovvero delle Reti di Imprese PMI o MID. Il plafond ammonta a 500 milioni di euro. 

Tramite il plafond possono essere concessi finanziamenti: 

✓ alle “Imprese di Rete”, PMI o Imprese MID operanti in Italia che partecipano ad una “Rete di 

Imprese”; 

✓ alle “Imprese in Filiera”, PMI o Imprese MID operanti in Italia che partecipano ad una “Filiera”, 

laddove per Filiera si intende una qualsiasi forma di aggregazione tra imprese - anche con la 

collaborazione di soggetti terzi quali centri di ricerca e Università - che operino per un obiettivo 

esplicito in virtù di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva tra 

i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione dei benefici, delle competenze, dei costi e 

delle spese a carico di ciascuno di essi; 
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✓ alle “Reti”, Reti di Imprese dotate di personalità giuridica con i requisiti di PMI o Impresa MID 

indicati nelle definizioni di “PMI” e “Impresa MID” della Convenzione. 

I finanziamenti non possono superare unitariamente l’importo di 12,5 milioni di Euro. 

È possibile usufruire del Plafond Reti e Filiere anche nella forma del leasing finanziario.  Sono escluse le 

operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi. 

 

Al fine di attivare l’istruttoria creditizia presso le banche aderenti, la convenzione CDP-ABI ha previsto un modulo 

di “Richiesta Finanziamento Reti e Filiere”, integrabile dalle banche con ulteriori informazioni. 

 

Tra le Iniziative di prossima attivazione si segnala, invece: 

Plafond Mid-Large Corporate 

Si sta creando un nuovo strumento di garanzia a supporto dell’impresa. La misura, che nasce per fornire 

ulteriore liquidità alle medie e grandi imprese italiane, sarà operativa nel giro di poche settimane e, grazie 

alla contro-garanzia statale, potrà garantire nuovi finanziamenti fino a 10 miliardi di euro. 

 

Finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione (Legge n. 394)  

Si sta rafforzando il Fondo rotativo Legge n. 3 94 che, ad oggi supporta le imprese attraverso finanziamenti 

agevolati per l’internazionalizzazione, con la costituzione di una sezione separata dello stesso Fondo che 

permetterà co-finanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi. I criteri e le modalità 

saranno stabiliti nelle prossime settimane dal Comitato agevolazioni. 

 

I nostri uffici sono a Vs disposizione per qualsivoglia chiarimento. 

L’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti. 
 

                    Il direttore 

                                                                                                                                           Donato Troìa 


