Tre passi
fuori
Covid -19
Prime misure per
superare la crisi da
Covid -19
Commento al decreto
«Cura Italia» verso un
mondo sostenibile

• L’attuale momento di crisi sanitaria ed economica impone un
ripensamento della propria vita, dell’economia e del senso della
collettività.

Introduzione

• Come consulenti, ci sentiamo chiamati a offrire il nostro supporto, non
solo per le soluzioni di breve periodo, urgenti e improcrastinabili, ma
soprattutto per una nuova visione del nostro vivere sociale ed
economico, figlia della riscoperta di valori dimenticati.
• Siamo vicini a tutte le imprese in questo frangente, sicuri nel senso del
far squadra si possa trovare una chiave di volta.
Lamberto Lambertini

Francesco M. Stocco

Razionale
L’attuale contesto economico
vede le imprese impegnate in
una forte riorganizzazione
dei propri assetti industriali e
finanziari per superare la
prima fase di shock del
mercato.
E’ prevedibile, poi, una crisi
di medio periodo a livello
globale che porterà ad
amplificare
lo
stress
finanziario e peggiorare le
perfornamce industriali.
Queste sono l’occasione per
strutturarsi per la terza fase
di
stabilizzazione
degli
effetti.

Stress finanziario di
breve periodo
Un primo effetto che si sta determinando è: a)
nella contrazione degli ordini
b) Nel ritardo dei pagamenti
Di contro, alcuni costi rischiano di restare
fissi riducendo la marginalità della società.

Prime misure di contenimento
Cassa integrazione

Accordo di moratoria «solidaristica»

• Tutte le imprese, anche quelle già beneficiarie di
trattamenti di cassa di integrazione straordinaria, assegni
di accedere ai benefici della cassa integrazione o di un
ulteriore assegno ordinario per il periodo che intercorre
dal 23 febbraio 2020 per le successive 9 settimane e
comunque non oltre il mese di agosto 2020.

• Nell’immediato, considerato la possibile drastica
riduzione degli incassi e la necessità di far fronte
alle richieste di pagamento dei fornitori,
consigliamo di proporre, a livello di filiera, un
accordo di moratoria «solidaristica» nel quale, per
un periodo di 30 giorni (o maggiore) le imprese
dell’indotto si impegnano ad una moratoria
reciproca.

• Il credito nei confronti dell’INPS derivante dalla domanda
di CIG può essere oggetto di anticipazione bancaria,
questa possibilità era stata oggetto di un protocollo ABI
durante la prima crisi finanziaria.

• Nell’allegato A, suggeriamo un modello di accordo

(segue) moratoria
Decreto Cura Italia
Requisiti:
a)

Autodichiarazione che attesti la
«carenza di liquidità» a causa della
pandemia.

b)

Possono accedere le PMI come
definite dalla normativa comunitaria
(occupano meno di 250 persone, hanno
un fatturato inferiore a 50mln€, oppure
con un totale di bilancio che non eccede i
43mln€).

c)

I relativi finanziamenti non devono
essere classificati come esposizioni
creditizie deteriorate.
Sulle esposizioni oggetto di moratoria legale,
la banca può richiedere il supporto del Fondo
per le PMI (per un valore medio del 33%).

• I finanziamenti per anticipi su crediti non possono essere
revocati fino al 30 settembre 2020
• I prestiti non rateali (aperture di credito) sono prorogati
fino al 30 settembre 2020
• I mutui e i finanziamenti rateali (inclusi i leasing) sono
sospesi fino al 30 settembre 2020, con dilazione del
credito in modo che sia «assicurata l’assenza di oneri o
maggiori oneri per entrambe le parti»

Stress finanziario
economico di medio
periodo
Il fenomeno pandemico porterà ad una
contrazione dell’economia di durata incerta,
dipendente (in massima parte)
dall’evoluzione della malattia nel resto del
mondo.
In questo periodo, è prevedibile un fenomeno
di recessione che dovrà richiedere:
a)

Una rimodulazione dell’indebitamento
finanziario coerente con le nuove
prospettive di crescita dell’azienda;

b)

Una revisione dei costi fissi e una
nuova capitalizzazione della società

• Il Decreto prevede la possibilità di accedere al fondo centrale di
garanzia per le PMI su base semplificata e soprattutto in occasione
della rinegoziazione dei finanziamenti.

Misure di mid-term
Accesso al fondo centrale di garanzia per le
PMI (articolo 49 Dereto)

• La misura rappresenta un’importantissima opportunità di incontro con
il mondo bancario che, a forte di una garanzia dello stato, può
rimodulare l’indebitamento societario in modo coerente con la
dinamica futura dell’impresa.

Fino a novembre 2020 l’accesso al Fondo
Centrale di Garanzia avviene:

• Si tratta di una misura urgente: beneficiari possono essere solo imprese
che non hanno posizioni in sofferenza o come inadempienza probabile
e che non sono qualificate come imprese in crisi ai sensi della
disciplina europea.

a)

A titolo gratuito;

b)

Fino a 5mln

c)

Con copertura dell’80% o 90% in
caso di riassicurazione, in caso di
copertura diretta

d)

A fronte della rinegoziazione del
debito, se contestualmente concessa
una nuova finanza per il 10% del valore
dell’esposizione

e)

La probabilità di default viene
calcolata sulla base del solo modulo
economico finanziario

f)

Non è dovuta la commissione in caso

Nuovo piano industriale

Rimodulazione del debito

Accesso alla garanzia

Nuova finanza

Lifevest bond
(segue) casi speciali di
accesso al fondo

L’idea è quella di un bond (ABS) di filiera che copra tutti i
finanziamenti concessi alle imprese di un settore

• Per le operazioni immobiliari
(incluse quelle nei settori turisticoalberghiero) superiori a 500,000€
la garanzia può essere cumulata.

Senior
Investor

• La garanzia su portafogli di crediti
a imprese colpite dall’emergenza
Covid-19, può estendersi alla
tranche junior fino al 50%
• Garanzia per finanziamenti di
breve-medio termine per 3,000€

Banche

Junior Investor
/Fondo

SPV

• Incremento della soglia di micro
credito a 40,000€

Imprese

Anticipo NASPIDISCOLL

Misure di mid-term
Workers buy-out

Fondo WBO
La necessità di dover ridurre il costo del
lavoro, può essere affrontata in modo
efficiente, costituendo una spin- off aziendale
con i soggetti in esubero che, mediante
l’anticipo
NASPI
e
DISCOLL,
ricapitalizzano la società creando un veicolo,
con vocazione di impatto sociale, in grado di
coprire le missioni «sociali» dell’azienda e
implementare un efficiente modello di
governance.
Il Decreto Cura Italia (art. 33) proroga i
termini per le domande e semplifica la
procedura.
L’Italia con CFI è uno dei paesi con fondi
dedicati a queste iniziative che incontrano il
favore di molti finanziatori bancari.

Lavoratori

equity

Soci originari

equity

equity
Cooperativa
Lavoratori

equity

Società

Misure strutturali di
lungo periodo

Il fenomeno pandemico porterà, nel nostro
giudizio, ad accentuare il processo di
maggiore coinvolgimento degli stakeholders
nella vita economica di un impresa, creando
un rapporto di con-partecipazione alle sorti
dell’impresa da parte di tutti gli attori:
lavoratori, banche, stato, enti di previdenza,
clienti e fornitori.

Smobilizzo portafogli
crediti
• L’articolo 55 del Decreto prevede la
possibilità di trasformare, in parte, in
crediti di imposte, le «minusvalenze»
generate dalla cessione di crediti nei
confronti dei clienti che siano
inadempienti.

Banche

Credito di
imposta

• Il concetto di inadempimento, nel
Decreto, viene individuato nel
semplice ritardo superiore a 90 giorni.
• Questo beneficio fiscale potrebbe
accompagnarsi alla partecipazione del
fondo centrale di garanzia quale junior
investor di un portafoglio di crediti.

Società

Senior
Investor

Junior Investor
/Fondo

SPV

Cliente in ritardo

Misure strutturali di lungo periodo
Finanza Agevolata
• Nel decreto Cura Italia sono stati
previsti nuovi fondi e nuove procedure
semplificate per accedere ai fondi di
SACE S.p.A., Invitalia e di ICE.
• Nel contempo, la Commissione
Europea è in procinto di varare,
nell’ottica del green deal, un pacchetto
importante di misure per le imprese di
nuova generazione.

Nuova governance

• Il tessuto italiano delle imprese è
composto per quasi il 90% da
piccole e medie imprese che
operano in modo strettamente
connesso, senza tuttavia un
vincolo organico.
• Solo un coinvolgimento di tutti
gli stakeholders potrà
rappresentare, nel rispetto della
biodiversità economica, una rete
di protezione da future crisi.

Allegato A

Gentile Cliente e Fornitore
Premesso che:
In relazione all’attuale situazione da
contagio da COVID-19 il governo Italiano
ha adottato, inter alia, alcune misure che
restringono la circolazione delle persone e
la possibilità di riunirsi (le “Misure”).
Le Misure rischiano di avere un severo
impatto negativo nel sistema economico
italiano e globale e attualmente stanno
rallentando l’attività della nostra società.
Al fine di consentire il superamento della
crisi di breve periodo derivante dallo stato

Allegato A

Moratoria reciproca.

Con il presente accordo la
Società si obbliga a non
richiedere al Cliente il
pagamento delle fatture con
scadenza pari al Termine di
Moratoria e per l’effetto di

