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PRINCIPALI MISURE FINANZIARIE A SUPPORTO DELLE AZIENDE OPERANTI IN USA 
 
 
Di seguito le principali misure adottate negli Stati Uniti a supporto delle aziende americane in 
evidente stato di tensione finanziaria a causa della pandemia COVID-19. 
Considerato lo stato di emergenza ed il possibile evolvere della situazione, la presente informativa 
ha valenza provvisoria e non si esclude pertanto che possano essere apportate modifiche sia a 
livello federale che a livello statale.  
Le agevolazioni sotto riportate possone essere cumulabili ove ovviamente finalizzate a differenti 
esigenze di natura economico/finanziaria. 
Il nostro team e’ in costante contatto con le istituzioni locali e federali a cio’ preposte al fine di 
garantire tempestivamente ogni eventuale aggiornamento.  
Infine, ci preme evidenziare che le agevolazioni di seguito riportate, non rappresentano le uniche 
misure “finanziarie di sostegno” attualmente in essere.  In questo documento abbiamo voluto 
focalizzare il Vostro interesse, sulle diposizioni recepite in tutti gli Stati Uniti di America fermo 
restando che in ciascuno Stato sono state emanate disposizioni agevolative ad esclusivo fabbisogno 
locale. Il nostro team si riserva di fornire maggiori dettagli su tali ultime agevolazioni “locali” su 
espressa richiesta dell’interessato.   
 
 

Economic Injury Disaster Loans (EDL) 
Tale agevolazione e’ stata recepita da tutti gli Stati Americani e si rende applicabile nei confronti 
delle cosiddette “Small Business Entity” la cui attivita’ rientri nell’ambito delle attivita’ rubricate nel 
cd. NCAIS code ed ogni caso con meno di 500 dipendenti.  
Per poter accedere a tale finanziamento, le società richiedenti,  devono esser in grado di 
dimostrare, nei modi prescritti in sede di istruttoria, i danni economici e finanziari subiti per effetto 
della pandemia COVID-19.  
Caratteristiche del finanziamento: 

• Erogazione previa delibera di un importo massimo pari a $ 2,000,000.00; 

• previsto tasso in misura non superiore al 4%; 

• determinazione del piano di ammortamento a discrezione dell’ente erogante il 

finanziamento con durata variabile dai 15 a 30 anni massimo; 

• non e’ previsto il rilascio di garanzie specifiche per importi inferiori a $ 25,00.00; per 

importi superiori potrebbe essere richiesta una garanzia sebbene la stessa non 

rappresenti in ogni caso condizione necessaria all’ottenimento del finanziamento: 

• non sono previste specifiche limitazioni all’utilizzo del finanziamento; 
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• eventuali altri finanziamenti in corso sono oggetto di analisi da parte dell’ente 

erogatore ai fini della delibera di finanziamento: 

Da ultimo e non per importanza, va evidenziato che in sede di istruttoria, e’ prevista la possibilita’ di 
richiedere un contributo iniziale di ammontare massimo pari a $10,000 i cui tempi di erogazione da 
parte dell’SBA sono previsti in tre giorni dall’ultimazione dell’istruttoria. Tale contributo e’ da 
intendersi a fondo perduto, e una volta ottenuto non dovra’ piu’ essere restituito anche nell’ipotesi 
in cui la pratica di finanziamento non dovesse andare a buon fine.  
NB: Sebbene sia possibile attivare l’istruttoria per il finanzamento in oggetto entro e non oltre il 31 
dicembre 2020 e’ a nostro avviso opportuno attivarsi in tempi rapidi  non essendo previsto che i 
finanziamenti vengano erogati al superamento delle somme ad oggi messe a disposizione dal 
Governo Federale. 
 

PAYROLL PROTECTION PROGRAM – PPP 
Tale agevolazione e’ stata recepita da tutti gli Stati Americani e si rende applicabile nei confronti 
delle cosiddette “Small Business Entity” la cui attivita’ rientri nell’ambito delle attivita’ rubricate nel 
cd. “NCAIS CODE” ed ogni caso con meno di 500 dipendenti.  
Possono farne richiesta tutte le sopracitate Small Business Entities previa dimostrazione in sede 
istruttoria di esser in stato di tensione finanziaria per effetto della pandemia COVID-19 
A differenza del finanziamento sopra evidenziatio (EDL), la societa’ richiedente in sede istruttoria, e’ 
tenuta a dare evidenza delle finalita’ del finanziamento ed in particolare e’ tenuta a dimostrare che 
lo stesso ha come obiettivo primario la salvaguardia dei posti di lavoro.  
Cio’ non esclude che il finanziamento possa essere utilizzato anche per altri fini nell’ambito della 
ordinaria gestione operativa aziendale (es fitti passivi, utenze etc). 
Aver in corso altri finanziamenti, non e’ oggetto di analisi da parte degli enti finanziatori ai fini del 
buon esito della delibera. 
Caratteristiche del finanziamento: 

• erogazione, previa delibera, di un importo massimo pari a $ 10,000,000.00; 

• il finanziamento e’ finalizzato al “rimborso delle spese sostenute” nel periodo 

intercorso dal 15 febbraio al 30 giugno 2020; 

• l’importo finanziabile e’ stabilito in misura massima pari a 2.5 volte il costo mensile 

medio dei salari; 

• nel computo dei salari non vanno presi in considerazione quelli di ammontare 

superiore a $ 100,000.00 ed i salari corrisposti a dipendenti residenti al di fuori degli 

Stati Uniti; 

• nel computo dei salari occorre dare evidenza della quota riferibile a lavori stagionali; 
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• per le societa’ che hanno iniziato la loro operativita’ in data successiva al 30 giugno 

2019 verra’ presa come riferimento la media dei salari corrisposti nei mesi di gennaio e 

febbraio 2020; 

• alla data della istruttoria non devono risutare altri finanziamenti simili ovvero finalizzati 

alla copertura del costo del lavoro; 

• Il tasso di interesse e’ previsto in misura massima pari al 4% a discrezione dell’ente 

finanziatore; 

• e’ previsto un periodo di preammortamento; 

• e’ previsto lo scomputo dall’ammontare complessivo del finanziamento deliberato, di 

quelle spese sostenute nelle prime 8 settimane previa presentazione di 

documentazione attestante che le stesse hanno contribuito al mantenimento dei posti 

di lavoro; 

• non sono previsti oneri accessori al finanziamento;  

• non sono richieste garanzie. 

In sede istruttoria, e’ prevista la possibilita’ di richiedere un contributo iniziale di ammontare 
massimo pari a $10,000 i cui tempi di erogazione da parte ell’SBA sono previsti in tre giorni 
dall’ultimazione dell’istruttoria. Tale contributo e’ da intendersi a fondo perduto, e una volta 
ottenuto non dovra’ piu’ essere restituito, anche nell’ipotesi in cui la pratica di finanziamento non 
dovesse andare a buon fine. Tale contributo, ove erogato verra’ scomputato dall’ammontare 
complessivo del finanziamento erogato.  
Come gia’ evidenziato, il termine ultimo di presentazione della istanza e’ stabilito nella data del 31 
dicembre 2020, e’ consigliabile pertanto attivarsi in tempi brevi in quanto non e’ garantito il buon 
fine delle richieste in caso di esaurimento dei fondi ad oggi  messi a disposizione del Governo 
Federale. 
A tal riguardo ci preme far presente la tempistica incerta necessaria per il reperimento di tutta la 
documentazione valida ai fini istruttori, che, a seconda dei casi, potrebbe richiedere anche lunghi 
tempi di predisposizione. 
 
Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento si dovesse render necessario, 
cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri piu’ cordiali saluti  
 
IC Americas LLC  
Ufficio Studi 
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