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SCUDO FINANZIARIO

Sono state rese note le linee guida del programma governativo sul sostegno

finanziario del Fondo di Sviluppo Polacco PFR per le micro, piccole e medie

imprese, in relazione alla lotta contro gli effetti dell'epidemia COVID-19 in

Polonia, come parte dello scudo anticrisi del governo.

Maggiori dettagli:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
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SCUDO FINANZIARIO

Il programma è una misura di sostegno governativa introdotta ai sensi della

legge SIR per sostenere le micro, piccole e medie imprese che hanno sofferto

a causa della pandemia del virus SARS-CoV-2 che causa la malattia COVID-19.

Il programma presuppone che lo strumento di base per il sostegno finanziario

alle imprese sarà costituito da sussidi finanziari, la maggior parte dei quali

(fino al 75% del finanziamento) non sarà rimborsabile una volta soddisfatte le

condizioni stabilite nel programma.

Il programma prevede due tipi di sostegno finanziario a seconda della natura

del destinatario del sostegno:

• Scudo finanziario per le microimprese, compreso il sostegno finanziario per

le microimprese per un valore totale di 25 miliardi di PLN; e

• Scudo finanziario per le PMI, comprendente il sostegno finanziario per le

piccole e medie imprese per un valore totale di 50 miliardi di PLN.

Il valore totale del programma è di 75 miliardi di PLN.
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SCUDO FINANZIARIO

Obiettivi specifici del programma

I principali obiettivi specifici del programma sono:

• fornire a micro, piccole e medie imprese finanziamenti a condizioni

preferenziali, per la maggior parte non rimborsabili, per garantire liquidità

e stabilità finanziaria nel periodo di gravi perturbazioni dell'economia a

causa degli effetti della pandemia di COVID-19;

• fornire una compensazione finanziaria agli imprenditori in relazione a danni

sotto forma di perdita di reddito o costi aggiuntivi sostenuti a seguito della

pandemia di COVID-19;
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SCUDO FINANZIARIO

Descrizione del programma e condizioni di finanziamento

Obiettivi generali

• prevenire interruzioni del funzionamento dell'economia durante la crisi

economica causata dalla pandemia di COVID-19;

• garantire stabilità finanziaria delle piccole e medie imprese per proteggere

i posti di lavoro e la sicurezza finanziaria dei cittadini;

• fornire assistenza finanziaria a settori particolarmente gravemente colpiti

dalla pandemia di COVID-19.

Il programma prevede l'implementazione dello scudo anti-crisi volto a

contrastare gli effetti economici dell'epidemia di COVID-19.
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SCUDO FINANZIARIO

Il ruolo di PFR e banche commerciali

L'attuazione del programma è stata affidata al Polish Development Fund S.A.

(PFR), che sarà a disposizione dei fondi distribuiti nell'ambito del Programma

e prenderà anche decisioni sul prelievo di fondi. Il programma sarà finanziato

da risorse PFR, compresi principalmente fondi ottenuti attraverso l'emissione

di obbligazioni da PFR sul mercato interno o estero. Il finanziamento sarà

concesso sulla base di una domanda di sostegno presentata attraverso il

sistema bancario elettronico delle banche commerciali che hanno deciso di

collaborare con PFR nell'attuazione del programma.

IMPORTANTE: l'elenco delle banche che collaborano con PFR nell'attuazione

del programma è disponibile sul sito Web: https://pfr.pl/tarcza.html

SCADENZE: i termini per la presentazione delle domande di sostegno

nell'ambito del programma e le norme dettagliate del programma saranno

indicati immediatamente dopo aver ottenuto il consenso della Commissione

europea per l'attuazione del programma.

https://pfr.pl/tarcza.html
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SCUDO FINANZIARIO – PFR / PMI

SCUDO FINANZIARIO – PFR per piccole medie imprese

Il finanziamento per le microimprese e le PMI si basa su sussidi finanziari
senza interessi disponibili presso le banche commerciali e cooperative che
hanno aderito al programma.

Dopo aver soddisfatto determinati criteri (inclusi manutenzione e
occupazione), dopo 12 mesi fino al 75%, il valore della sovvenzione può essere
riscattato.

Secondo le stime di PFR, circa 60 miliardi di PLN rimarranno nell'economia.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR / PMI

Lunedì 27 aprile il programma PFR Financial Shield è stato notificato alla
Commissione europea, che è stato l'ultimo passo necessario per avviarlo.
Dopo l'implementazione tecnica delle recenti raccomandazioni della
Commissione europea, l'accettazione delle domande inizierà nei prossimi
giorni.

La domanda di sostegno nell'ambito del PFR Financial Shield per micro,
piccole e medie imprese, che impiegano da 1 a 249 dipendenti, può essere
presentata solo online presso le seguenti banche:
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SCUDO FINANZIARIO – PFR / PMI

Calcolo dell'importo della sovvenzione 
per le microimprese

(meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo 
inferiore a 2 milioni di EUR)

• 12 mila PLN per persona occupata in aziende
che a causa di una pandemia hanno perso tra il
25% (incluso) e il 50% dei ricavi delle vendite;

• 24 mila PLN per persona occupata in aziende
che hanno perso tra il 50% (incluso) e il 75%
delle entrate;

• 36 mila PLN per persona occupata in aziende
che hanno perso il 75% o più entrate di
vendita.

Il valore massimo della sovvenzione è 324.000
PLN.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR / PMI

Calcolo dell'importo della 
sovvenzione per le PMI

(fino a 249 dipendenti o un fatturato annuo 
fino a 50 milioni di EUR o un totale di bilancio 

inferiore a 43 milioni di EUR):

• 4% dei ricavi delle vendite dell'esercizio
precedente per le aziende che, a causa di una
pandemia, hanno perso tra il 25% (incluso) e il
50% dei ricavi delle vendite;

• 6% dei ricavi delle vendite dell'esercizio
precedente per le aziende che, a causa della
pandemia, hanno perso tra il 50% (incluso) e il
75% dei ricavi delle vendite;

• 8% dei ricavi delle vendite dell'esercizio
precedente per le aziende che hanno perso il
75% a causa della pandemia dei ricavi di
vendita o più.



12©IC&Partners riproduzione vietata

SCUDO FINANZIARIO – PFR / PMI

ATTENZIONE!

Se il PFR decide di concedere una sovvenzione per un importo inferiore a
quello richiesto, dall'11 maggio 2020 sarà possibile presentare un ricorso.
Al fine di ottenere un importo maggiore della sovvenzione richiesta, la
discrepanza dei dati nei registri dell'ente (ad es. ZUS, Ufficio delle imposte)
dovrebbe essere verificata con lo stato dichiarato nella domanda.

Un ricorso può essere presentato entro e non oltre due mesi dalla data di
ricevimento della decisione contro la quale è stato proposto il ricorso.
Le domande presentate dopo tale data saranno respinte da PFR.
Si può presentare ricorso due volte.

Se la tua domanda è rifiutata, si può presentare una nuova domanda.

Il programma PFR Financial Shield è finanziato e attuato dal fondo PFR.

Ulteriori informazioni: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Per maggiori informazioni sull’accesso alle misure di sostegno
scrivici a: info@icpartnerspoland.pl

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html
mailto:info@icpartnerspolan.pl
mailto:info@icpartnerspoland.pl
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

SCUDO FINANZIARIO – PFR per grandi imprese

Investimenti determinati individualmente, liquidità o prestiti preferenziali
senza interessi sostenuti direttamente da PFR.

Il finanziamento delle grandi imprese è individuale e comprende sia il
finanziamento del debito sia il coinvolgimento del capitale proprio, attuati
direttamente da PFR. Il PFR fornirà agli imprenditori finanziamenti efficienti
ed efficaci a condizioni preferenziali, per limitare gli effetti del
rallentamento dell'economia polacca e contribuire al ritorno delle società
polacche sul loro percorso di sviluppo e crescita.

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Il lancio del programma PFR Financial Shield per le grandi aziende dipende
dalla sua notifica da parte della Commissione europea.

Il finanziamento per le grandi aziende nell'ambito delle società e delle PMI
attraverso il Financial Shield PFR si basa su diversi strumenti per un valore
totale di 25 miliardi di PLN:

• PFR Liquidity Shield per le grandi aziende sotto forma di finanziamento
della liquidità per un valore di 10 miliardi di PLN;

• PFR Financial Shield per le grandi aziende sotto forma di finanziamento
preferenziale per un valore di 7,5 miliardi di PLN;

• PFR Capital Shield per grandi aziende sotto forma di finanziamento di
investimenti per un valore di 7,5 miliardi di PLN.

La presentazione di una domanda iniziale è possibile e all'avvio del
programma saranno fornite alle società qualifiche dettagliate e possibili
regole di finanziamento.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Il programma è destinato alle imprese che:

• impiegano almeno 250 dipendenti (totale occupati nel gruppo di capitali) o
il cui fatturato supera 50.000.000 di EUR o il totale di bilancio supera
43.000.000 di EUR, su base consolidata;

• piccole e medie imprese che impiegano oltre 150 dipendenti (al 31
dicembre 2019), escluso il proprietario, e il suo fatturato annuo per il 2019
supera i 100.000.000 di PLN, il cui deficit di finanziamento in base alle
proiezioni finanziarie supera l'importo di 3.500.000 PLN, o finanziamenti
relativi al programma settoriale in connessione con COVID-19;

Inoltre deve essere soddisfatta anche una delle seguenti condizioni:

a. registrazione di una diminuzione del fatturato economico (ricavi delle
vendite), di almeno il 25% in qualsiasi mese dopo il 1° febbraio 2020
rispetto al mese precedente o lo stesso mese dell'anno scorso a causa di
interruzioni del funzionamento dell'economia dovute a COVID-19.

b. abbiano perso la capacità di produrre o fornire servizi o ricevere prodotti
o servizi da parte di enti aggiudicatori a causa della mancanza di
disponibilità di componenti o risorse in relazione a COVID-19;



16©IC&Partners riproduzione vietata

SCUDO FINANZIARIO – PFR

c. non ricevono pagamenti sulle vendite a seguito di COVID-19 per un
importo superiore al 25% dell'importo dovuto;

d. a causa di interruzioni nel funzionamento del mercato finanziario, non
hanno accesso al mercato dei capitali o limiti di credito in relazione a
nuovi contratti;

e. sono partecipanti ai programmi settoriali in connessione con COVID-19;

Un imprenditore che non ha aperto la liquidazione e non ha avviato procedure
fallimentari o di ristrutturazione può chiedere un cofinanziamento.

La condizione per ottenere supporto ai sensi del PFR Financial Shield è che
l’azienda abbia condotto affari al 31 dicembre 2019, oltre a non essere in
ritardo con pagamenti di tasse e contributi previdenziali.

L'impresa deve avere residenza fiscale nello Spazio Economico Europeo e il
suo principale beneficiario effettivo non ha una residenza fiscale nella
cosiddetta "Paradisi fiscali".
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Finanziamento della liquidità - Liquidity Shield per grandi aziende

Il finanziamento della liquidità nell'ambito dello scudo finanziario PFR per le
grandi aziende serve a coprire il divario di liquidità di un'impresa, può
assumere la forma di:

• PRESTITI

• ACQUISTO DI CREDITI O CREDITI

• OBBLIGAZIONI

• GARANZIE

Il periodo massimo di finanziamento della liquidità è di 2 anni con un'opzione
di proroga per 1 anno.

Il finanziamento si basa sul costo di mercato degli interessi sui prestiti alle
imprese, differenziato in termini di scadenza.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Il finanziamento liquidità è concesso fino ad un massimo di 1 miliardo di PLN.

Il finanziamento della liquidità concesso può essere utilizzato per regolare i
pagamenti correnti da parte dell'impresa, tra cui:

• pagamento di stipendi;

• acquisto di beni e materiali o copertura di altri costi operativi per la
produzione di un prodotto o servizio;

• obblighi di diritto pubblico;

• altri obiettivi relativi al finanziamento delle operazioni correnti, come
indicato nei documenti di finanziamento del programma.

Il finanziamento della liquidità può essere subordinato, ma conterrà i
cosiddetti meccanismo di "cash sweep", che presuppone rimborsi finanziari
accelerati se la situazione finanziaria della società migliora.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Finanziamento preferenziale - Scudo finanziario per le grandi aziende

Il finanziamento di prestiti al programma sotto forma di finanziamento

preferenziale è concesso fino a un massimo di 750 milioni di PLN sotto forma

di prestito rimborsabile fino al 75% del suo valore per coprire il danno

effettivo subito da una grande impresa a seguito di COVID-19.

I criteri per qualificare un'impresa per il finanziamento includono, tra gli altri

registrare una perdita di cassa sulle vendite in almeno un mese dopo il 29

febbraio 2020 e una previsione di un aumento del livello del debito che ne

minacci la stabilità finanziaria.

L'impresa deve presentare un piano di ristrutturazione e proiezioni finanziarie

che giustifichino il raggiungimento della redditività finanziaria dopo la fine

della crisi in connessione con COVID-19 e subire un processo di due diligence

semplificato condotto dal Fondo di Sviluppo Polacco.

Il periodo di rimborso massimo per i prestiti preferenziali è di 3 anni, con la

possibilità di prorogarli di 1 anno.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Le condizioni per l'annullamento del finanziamento preferenziale
comprendono, in particolare, l'importo massimo della perdita di cassa
accumulata sulla vendita di un'impresa in un periodo di 12 mesi. L'importo del
rimborso non può superare il 75% del valore nominale del finanziamento
preferenziale;

Il finanziamento preferenziale concesso può essere assegnato all'attuale
attività operativa dell'impresa e alle attività di ristrutturazione.

ATTENZIONE!

In particolare, il finanziamento preferenziale non può essere assegnato per:

• effettuare pagamenti - incluso il loro ritorno o rimborso - a proprietari o
entità correlate, a condizione che gli insediamenti non vengano effettuati
nel corso delle normali operazioni ed è consentito da un contratto concluso
con il Fondo di Sviluppo Polacco;

• acquisizione di azioni o titoli da rimborsare;

• fusioni e acquisizioni;

• rifinanziamento o rimborso anticipato dell'attuale debito finanziario del
beneficiario del programma.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

Finanziamento degli investimenti - Capital Shield per le grandi aziende

Il finanziamento a titolo dello scudo di capitale per le grandi società può
essere fornito utilizzando strumenti quali azioni, warrant, obbligazioni o
prestiti convertibili in azioni sotto forma di:

1. acquisizione o acquisto da parte del Fondo polacco per lo sviluppo delle
imprese di strumenti di capitale sui principi di mercato:

a) emittenti su un mercato regolamentato, a condizione che la quota di
PFR nell'importo del finanziamento non superi il 50%;

b) imprese sul mercato privato, a condizione che la quota di PFR
nell'importo del finanziamento non superi il 50%;

c) a condizioni diverse da quelle specificate ai precedenti punti a e b,
soggetto al test per investitori privati;

2. assunzione o acquisizione da parte del Fondo polacco per lo sviluppo di
strumenti di capitale nell'ambito di un aiuto pubblico, a condizione che
l'importo massimo del finanziamento del Fondo polacco di sviluppo non
superi la perdita finanziaria dell'impresa dovuta alla pandemia di
COVID-19.
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SCUDO FINANZIARIO – PFR

La condizione per ricevere il finanziamento del capitale di programma

nell'ambito dello scudo di capitale per le grandi società è che l'impresa

presenti una strategia o un piano di ristrutturazione a lungo termine (nel caso

in cui il Fondo polacco per lo sviluppo di strumenti di capitale venga acquisito

o acquisito nell'ambito di un aiuto pubblico), a sostegno del raggiungimento

della redditività finanziaria, delle proiezioni finanziarie e, nel caso di

finanziamento con aiuti pubblici, calcolo della perdita finanziaria a seguito di

COVID-19. L'impresa deve inoltre conseguire un risultato positivo del processo

di revisione semplificato o di conferma (la cosiddetta due diligence o due

diligence di conferma) condotto dal Fondo di sviluppo polacco (o dai suoi

consulenti) o sotto forma di due diligence dei venditori.

Le condizioni dettagliate del finanziamento del capitale del programma e gli

obblighi del beneficiario del programma saranno determinati, tra l'altro, dai

pertinenti documenti di finanziamento del programma.

Ulteriori informazioni: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html

Per maggiori informazioni sull’accesso alle misure di sostegno
scrivici a: info@icpartnerspoland.pl

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-duzych-firm.html
mailto:info@icpartnerspolan.pl
mailto:info@icpartnerspoland.pl
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IC&Partners Poland

A seguito della diffusione del coronavirus in Europa e dei provvedimenti
annunciati dal Governo Polacco per limitare i contagi, gli uffici di
IC&Partners Poland da lunedì 16 marzo adottano procedure orientate allo
smart working in remoto, limitando il personale in ufficio.

Il personale è comunque a disposizione della clientela attraverso i canali
telefonici, e-mail o Skype.

Per poter garantire la registrazione tempestiva dei documenti in
contabilità, la predisposizione dei cedolini paghe, nonché l’adempimento
agli obblighi risultanti dalla normativa, viene richiesto alla clientela di
inviare tutta la corrispondenza e tutti i documenti in formato digitale o
scannerizzato, via e-mail, oppure salvando i documenti nell’apposita area
cloud, facendo riferimento per ulteriori informazioni all’indirizzo email:

info@icpartnerspoland.pl

mailto:info@icpartnerspoland.pl


24©IC&Partners riproduzione vietata

IC&Partners Poland

IC&Partners Poland rimane aperta e al servizio dei propri clienti

Tel. +48 22 828 39 49
info@icpartnerspoland.pl

Per approfondimenti e per verificare la presenza dei requisiti per attivare 
le sospensioni dei tributi e per ottenere gli aiuti previsti dalla Stato 

Polacco riguardo l’emergenza COVID-19, contattateci.

mailto:info@icpartnerspoland.pl
https://icpartnerspoland.pl/
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Soluzioni

Desideri sapere come operare o continuare ad operare in Polonia?

Vuoi limitare al massimo lo spostamento dei tuoi export manager?

Il business al tempo della crisi può essere risollevato in due modi:

• Off line: con i nostri Temporary Resident Export Manager
Manager locali che operano direttamente dalle nostre sedi estere

• On line: con le piattaforme e-commerce e le Fiere Virtuali.

Contattaci per maggiori dettagli.

IC&Partners mette a disposizione videocall con i nostri esperti locali per
tematiche: fiscali, societarie, finanziarie, commerciali.

Se vuoi saperne di più compila il form e sarai ricontattato da un nostro esperto.

https://share.hsforms.com/11JYETXMPQSWzLleazOIDGQ3b2st
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Soluzioni

Per seguire gli aggiornamenti consulta l’approfondimento su COVID-19 sul 

nostro sito www.icpartners.it e la scheda sulla situazione in Polonia

https://www.icpartners.it/polonia-situazione-coronavirus/

https://info.icpartners.it/it/coronavirus

http://www.icpartners.it/
https://www.icpartners.it/polonia-situazione-coronavirus/
https://info.icpartners.it/it/coronavirus
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