
FAQ

REQUISITI PER ACCEDERE AL PROGETTO BASKET LOAN

D) La mia Società ha registrato 3,5 milioni di Euro di ricavi nel 
2019, posso partecipare al progetto Basket Loan?

R) No, per poter partecipare al progetto Basket Loan, la tua 
Società deve aver registrato nel 2019 ricavi superiori a 5 

milioni di Euro (ricavi: voce A.1. del Conto Economico “Ricavi 

da vendite e prestazioni”).

D) La mia Società ha registrato un EBITDA negativo nel 2019, 
posso partecipare al progetto Basket Loan?

R) No, per poter partecipare al progetto Basket Loan, la tua 
Società deve aver registrato nel 2019 un EBITDA maggiore di 

0. Per il calcolo dell’EBITDA puoi fare riferimento alla seguente 

formula: + Totale Valore della Produzione (A) – Costi della 

produzione (B) + Ammortamenti totali (B.10.a, B.10.b) + 

Accantonamento per rischi (B.12) + Altri accantonamenti 

(B.13)

D) La mia società ha utilizzato parte del plafond disponibile 
per la garanzia del fondo centrale, posso partecipare al 

progetto Basket Loan?

R) Si, per poter partecipare al Progetto Basket Loan, il plafond 
messo a disposizione per la garanzia dal fondo centrale deve 

essere pari al 90% dell’ammontare del finanziamento 

richiesto. Ci occuperemo di verificare la capienza del 

plafond e comunicare l’ammontare massimo finanziabile.



D) La mia società ha oltre 500 dipendenti a livello 
consolidato, ma la controllata che richiederebbe il 

finanziamento ha meno di 500 dipendenti: la controllata può 

partecipare al progetto Basket Loan?

R) Si

D) In passato mi era stato detto che per accedere alla 
garanzia del fondo centrale c’era un limite massimo di 

fatturato da parte del richiedente: ci sono limiti massimi di 

fatturato per poter accedere al progetto Basket Loan?

R) No

D) Come faccio a sapere se la mia azienda svolge un’attività 
finanziabile dal Basket Loan?

R) Al fine di perfezionare finanziamenti garantiti dal Medio 
Credito Centrale, Basket Loan seleziona le aziende anche in 

base all’attività che svolgono. Sono infatti escluse le aziende 

operanti nel settore della tabaccheria, finanziario 

assicurativo, pubblica amministrazione e difesa, pornografia, 

immobiliare, servizi domestici.

Per verificare che l’attività della tua azienda sia idonea a 

ricevere il finanziamento del Basket Loan, puoi consultare 

sulla visura camerale, alla voce Ateco 2007, il codice di 

attività.

Sono escluse dal Basket Loan tutte le aziende il cui codice 

Ateco inizia con i seguenti numeri: 01.15, 03, 12, 25.4, 46.35, 

47.26, 64, 65, 66, 68, 84, 92, 97, 98, 99. 



DOCUMENTI DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA

D) Devo caricare la Centrale Rischi, come posso richiederla?

R) Si può accedere ai dati della CR presentando una 
specifica richiesta: tramite la piattaforma "Servizi online" di 

Banca d’Italia (link), selezionando il box "Richiedi i dati", 

oppure utilizzando il link diretto al servizio online CR (link). 

All’interno della piattaforma, è possibile:

• identificarsi con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); in questo modo si 

accede a uno spazio personale dove compilare e 

inoltrare la richiesta di accesso ai dati, consultare e 

scaricare le risposte;

• in alternativa, se non si dispone di SPID o CNS, compilare e 

inviare la richiesta, insieme alla copia leggibile di un 

documento di identità o di riconoscimento equipollente 

valido, seguendo le indicazioni.

Per maggiori informazioni visita il seguente link

https://servizionline.bancaditalia.it/home
https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr
https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/servizi/accesso-cr/


D) Devo caricare il DURC, come posso richiederlo?

R) Per poter richiedere il DURC (Documento Unico di 
Regolarità Contributiva) puoi accedere al servizio “Durc On 

Line” dal portale INAIL o dal portale INPS. Per maggiori 

informazioni visita le sezioni dedicate del sito INPS (link) e del 

sito INAIL (link).

D) Devo caricare il bilancio definitivo approvato al 31 
dicembre 2019, in quale formato devo caricarlo?

R) Puoi caricare il bilancio approvato al 31 dicembre 2019 
secondo lo schema di Bilancio CEE previsto dal Codice Civile 

in formato XBRL. Se non disponi del bilancio approvato, puoi 

caricare un documento in formato PDF, con la bozza di 

bilancio definitiva prima dell’approvazione. Se il bilancio 

caricato subirà delle variazioni rispetto alla versione 
depositata, non sarà possibile partecipare al Basket Loan

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm
https://www.inail.it/cs/internet/home.html


FEEDBACK E TEMPISTICHE

D) Ho completato correttamente i caricamenti di tutti i 
documenti, ora cosa succede?

R) Se hai caricato correttamente tutti i documenti, riceverai 
una mail da contatti@basketloan.it sull’esito della tua 

richiesta. In caso di superamento dello screening iniziale, sarai 

immediatamente contattato dalla banca erogante per 

procedere con il finanziamento.

D) Ho richiesto un finanziamento per un importo pari a 3 
milioni di euro, in caso di feedback positivo otterrò la cifra 

richiesta?

R) Superato lo screening iniziale svolto sulla base del merito di 
credito della tua società, ti sarà assegnato un finanziamento 

che terrà conto dell’esposizione complessiva della tua 

società al sistema bancario e del plafond del fondo centrale 

di garanzia disponibile.

Contatta ADB al numero: +39 011 0240438

mailto:contatti@basketloan.it

