
21.04.2020 

Pagina 1 / 6 
 

 

CORE  
Coronavirus Info 

  

  

  

 

 

AGEVOLAZIONI PER 

IMPRENDITORI PREVISTE NEL 

PACCHETTO GESTITO DAL 

FONDO POLACCO PER LO 

SVILUPPO (PFR)  
ATTENZIONE: 
Le scadenze per la presentazione delle domande e le regole dettagliate del 
programma saranno comunicate dopo aver ottenuto l'approvazione da parte della 
Commissione Europea per l'attuazione del programma. 
Fonte: https://pfr.pl/tarcza.html  

1. Condizioni generali per tutte le aziende 

✓ Non sia stata avviata la procedura di fallimento, liquidazione o ristrutturazione. 
✓ Azienda operativa al 31 dicembre 2019. 
✓ Assenza di arretrati per quanto riguarda gli oneri fiscali ed i  contributi sociali al 31 

dicembre 2019 oppure al giorno della concessione del finanziamento. 
✓ Settori esclusi: 

a) produzione e vendita di armi e munizioni; 
b) prodotti o servizi che possono comportare la limitazione o la violazione delle 
libertà individuali e/o dei diritti umani;  
c) produzioni discutibili dal punto di vista etico e morale, ad esempio 
sperimentazione sugli animali, gioco d'azzardo e attività connesse, produzione e 
distribuzione di prodotti del tabacco e tipi simili di stimolanti, produzione e 
distribuzione di stupefacenti. 
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2. Condizioni generali per micro e PMI 

✓ L’azienda ha subito una riduzione dei ricavi di almeno il 25% in qualsiasi mese 
dopo il 1° febbraio 2020 rispetto al mese precedente o al mese corrispondente 
dell'anno scorso oppure al giorno della concessione del finanziamento in 
relazione a COVID-19. 

✓ I Beneficiari effettivi possiedono la residenza fiscale in Polonia ed hanno 
pagato le imposte per ultimi 2 esercizi in Polonia. La deroga a questa regola è 
possibile solo se (i) il beneficiario del programma si obbliga a trasferire la sua 
residenza fiscale in Polonia entro 9 mesi dalla concessione del finanziamento, 
oppure (ii) nel caso di società estere, saranno accettati degli impegni aggiuntivi, 
ad esempio di investimento, sulla base dell'approvazione individuale da parte di 
PFR. 

✓ La sovvenzione può essere utilizzata solo per coprire i costi della gestione corrente 
dell’azienda, in particolare la remunerazione dei dipendenti. Il 25% può essere 
utilizzato per il rimborso anticipato di prestiti. 

✓ La sovvenzione non può essere utilizzata per operazioni M&A, né per 
pagamenti ai titolari o persone e soggetti legati ai titolari. 

✓ Gli operatori della misura sono le banche commerciali selezionate da PFR. 
✓ L'affidabilità creditizia non è una condizione per concedere un contributo 

finanziario. 
✓ La procedura di concessione del sostegno finanziario sarà la più automatica 

possibile e sarà attuata in particolare attraverso canali elettronici delle banche con 

l'utilizzo di dichiarazioni rese da Beneficiari del Programma. 

3. Finanziamento per le microimprese 

✓ Aziende che impiegano da 1 a 9 dipendenti (esclusi i lavoratori autonomi), il cui 
fatturato annuo o il totale del bilancio non supera i 2 milioni EUR. 

✓ Il budget della misura è pari a 25 miliardi di PLN. 
✓ L'importo massimo della sovvenzione dipende dalla dimensione della riduzione dei 

ricavi e dal numero di dipendenti e può ammontare fino a 12.000/24.000/36.000 
PLN per dipendente (fino a totale 324.000 PLN per microimpresa, in media 70-90 
mila PLN). 

✓ Regole di rimborso: 

− il 25% del valore non è rimborsabile, a patto che l'attività continui entro 12 mesi 
dalla sua concessione; 

− l’ulteriore 50% della sovvenzione non è rimborsabile a seconda del livello di 
mantenimento dell'occupazione media rispetto al 31.12.2019 in un periodo di 12 
mesi successivi al pagamento della sovvenzione; 

− l’azienda che manterrà almeno il 100% dell’occupazione dovrà rimborsare solo il 
25% della sovvenzione; 

− il resto della sovvenzione sarà rimborsato in 24 uguali rate mensili a partire dal 13 

mese successivo al pagamento della sovvenzione. 
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4. Finanziamento per le piccole e medie imprese 

✓ Aziende che impiegano da 10 a 249 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 
50 milioni EUR o il totale del bilancio non supera i 43 milioni EUR, che hanno 
subito una riduzione dei ricavi di almeno il 25% in qualsiasi mese dopo il 1° 
febbraio 2020 rispetto al mese precedente o al mese corrispondente dell'anno 
scorso, in relazione a COVID-19. 

✓ Il budget della misura è pari a 50 miliardi di PLN. 
✓ L'importo massimo della sovvenzione è del 4%, 6% o 8% delle vendite annuali 

a seconda della riduzione delle vendite (rispettivamente del 25%, 50%, 75%), fino 
a 3,5 milioni PLN (in media 1,9 milioni PLN). 

 

✓ Regole di rimborso: 

− il 25% del valore non è rimborsabile, a patto che l'attività continui entro 12 mesi 
dalla sua concessione; 

− fino al 25% della sovvenzione non è rimborsabile a seconda del livello della 
perditasulle vendite realizzata in 12 mesi successivi al pagamento della 
sovvenzione; 

− l’ulteriore 25% della sovvenzione non è rimborsabile a seconda del livello di 
mantenimento dell'occupazione media rispetto al 31.12.2019 in un periodo di 12 
mesi successivi al pagamento della sovvenzione; 

− l’azienda che manterrà almeno il 100% dell’occupazione e realizzarà una perdita 
sulle vendite superiore al 25% della sovvenzione, dovrà rimborsare solo il 25% 
della sovvenzione; 

− il resto della sovvenzione sarà rimborsato in 24 uguali rate mensili a partire dal 13 
mese successivo al pagamento della sovvenzione; 

5. Finanziamento per le grandi imprese 

✓ Aziende che impiegano almeno 250 dipendenti, il cui fatturato annuo supera i 50 
milioni EUR o il totale del bilancio supera i 43 milioni EUR. 

✓ Aziende che: 

a) hanno subito una riduzione dei ricavi di almeno il 25% in qualsiasi mese 

dopo il 1° febbraio 2020 rispetto al mese precedente o al mese corrispondente 

dell'anno scorso, in relazione a COVID-19; 

b)  hanno perso la capacità produttiva o di fornire servizi, oppure ricevere 

prodotti o servizi da parte di committenti a causa della mancanza di disponibilità 

di componenti o risorse in relazione a COVID-19; 

c) non ricevono pagamenti di vendita a causa 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)  partecipano ai Programmi Settoriali. 

✓ Beneficiari effettivi possiedono la residenza fiscale in Polonia e hanno pagato le 

imposte per ultimi 2 esercizi in Polonia. La deroga a questa regola è possibile solo 
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se il beneficiario del programma si obbliga a trasferire la sua residenza fiscale 

in Polonia entro 9 mesi dalla concessione del finanziamento. 

✓ Il budget della misura è pari a 25 miliardi di PLN. 
✓ Operatore della misura è direttamente PFR. 
✓ Sono previste 3 forme di cofinanziamento: 

a) finanziamento di liquidità sotto forma di prestiti, acquisto di debiti, obbligazioni 
o garanzie per un periodo massimo di 2 anni (prolungabile a 3 anni) con un 
valore fino a 1 miliardo PLN; il budget di questa forma e’ pari a 10 miliardi di 
PLN: 

− può essere utilizzato per regolare i pagamenti correnti da parte dell'impresa, tra 
i quali : 

• retribuzioni;  

• acquisto di beni e materiali o altri costi operativi della produzione di un prodotto 
o servizio;  

• debiti di diritto pubblico;  

• obiettivi relativi al finanziamento delle operazioni correnti stabilite in un contratto 
con il Fondo Polacco di Sviluppo. 

− non può essere utilizzato per:  

• effettuare pagamenti a proprietari o enti collegati, purché pagamenti non 
vengano effettuati nel corso delle normali operazioni e ciò sia consentito da un 
contratto concluso con PFR; 

• acquisizione di azioni o quote al fine di rimborso;  

• fusioni ed acquisizioni;  

• rifinanziamento o pagamento anticipato del debito finanziario corrente del 
Beneficiario del Programma. 

b) finanziamento preferenziale sotto forma di prestiti preferenziali per un 
periodo di 3 anni (prolungabile a 4 anni), in parte non rimborsabile (fino al 75%) 
e dipendente da una perdita sulle vendite, con un valore fino a 750 milioni PLN 
per una entità; il budget di questa forma è pari a 7,5 miliardi di PLN; 

− può essere utilizzato per finanziare attività operativa dell'impresa e attività di  
ristrutturazione; 

− non può essere utilizzato per:  

• effettuare pagamenti a proprietari o enti collegati, purché pagamenti non 
vengano effettuati nel corso delle normali operazioni e ciò sia consentito da un 
contratto concluso con PFR; 

• acquisizione di azioni o quote al fine di rimborso;  

• fusioni ed acquisizioni;  

• rifinanziamento o pagamento anticipato del debito finanziario corrente del 
Beneficiario del Programma. 

c) finanziamento di investimento sotto forma di strumenti di capitale: 
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• quote di partecipazione; 

• azioni; 

• warrant; 

• obbligazioni o prestiti convertibili in azioni; 

− secondo i criteri di mercato o nell'ambito di sostegni pubblici fino ad 1 miliardo di 
PLN;  

− la partecipazione di PFR non può superare il 50% del totale del finanziamento e 
non può superare la perdita sulle vendite dovuta alla pandemia di COVID-19; 

− budget di questa forma è pari a 7,5 miliardi di PLN; 

− PFR può anche attuare programmi settoriali di investimento in particolae nei 
seguenti settori:  

• digitalizzazione; 

• istruzione; 

• medicina, biotecnologia e farmacia;  

• produzione di dispositivi di protezione individuale;  

• infrastruttura. 

 

Core si impegna ad informare periodicamente sia prima che al 
termine del percorso legislativo sulle principali soluzioni utili per i 
propri clienti e contatti. Siamo a Vostra disposizione sin da ora. 

 

Qualche altra domanda? 

Non esitare a contattarci. 

Telefono: +48 22 58 63 300  

CEO Email: digilio@investmentsgroup.net 
 

 

  

 

 

    

 

 

  

 

mailto:digilio@investmentsgroup.net
http://wwwinvestmentsgroupne.musvc5.net/e/t?q=0=OUAgR&F=3&K=Oa&q=XNV9&R=1Nv8t5cMB_LSzi_Wc_OjwR_Yy_LSzi_VhTFQ.h8v9dL8E.eL6_LSzi_Vh08LgCDHfP_AuUw_K0&f=JDMx0N.HgQ&2M=3fJ
http://wwwinvestmentsgroupne.musvc5.net/e/t?q=7=NQKdQ&B=C&H=NW&1=UMRI&O=zJ65s1mJA_Hcwh_Sm_Lisb_Vx_Hcwh_RrNE96NwH.oI5_Hcwh_Rr77Hq_0CDpM&v=C7MD3G.HwJ&uM=IYC
http://wwwinvestmentsgroupne.musvc5.net/e/t?q=8=CWWeF&H=O&I=Cc&C=VBXU&P=oPHKz_NoxW_Yy_MXyn_Wm_NoxW_X4R4S.0DuG39pJ.1Jt_NoxW_X48vID6uU_FvZv_PA8eQXDZW_MXyn_Wm72HpJ_Fv6h7yZv_PA&k=IIN39S.IlP&7N=8eO
http://wwwinvestmentsgroupne.musvc5.net/e/t?q=6=MWBcP&H=4&G=Mc&r=TLX0&N=yPwI0_NTvg_Yd_KhyS_Uw_NTvg_XiPDS.2HBPx5v.9rF_9wVs_IBfArJq83_NTvg_XixT19i19LkzukD1YwJumvgMoT4r7d&7=4QvOta.q8A&Ev=TPW
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