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  DECRETO CURA ITALIA: PROVVEDIMENTI FINANZIARI

SOSPENSIONE RATE MUTUO E ALTRI AFFIDAMENTI
Le micro, piccole e medie imprese su richiesta potranno avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:
• per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali 
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso 
sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, 
unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di 
nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i 
rimborsi in conto capitale.
• per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data 
del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia 
per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino 
al 30 settembre 2020;
• per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, 
unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime 
condizioni;

FONDO DI GARANZIA PMI
Per un periodo di nove mesi,dall'entrata in vigore del D.L. Cura Italia sono previste nuove e importanti garanzie 
dello Stato tramite il Fondo su nuovi finanziamenti alle imprese nonché sulla rinegoziazione di quelli esistenti, 
concessi da banche e istituti finanziari.
Inoltre sono ammissibili alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza valutazione, nuovi finanziamenti, della 
durata di 18 mesi di importo non superiore a € 3.000 erogati da banche, intermediari finanziari concessi a 
favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività é stata danneggiata 
dall’emergenza coronavirus.

SOSPENSIONE MUTUI PRIMA CASA
Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del DL “Cura Italia”, la possibilità di sospendere i mutui ipotecari 
prima casa, fino ad un massimo di 18 mesi, è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che 
autocertificano di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di 
tempo intercorrente tra la data della domanda ed il 21 febbraio, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% 
del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività 
operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE
In favore delle imprese che hanno so�erto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Coronavirus, 
Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima 
perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La 
garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per 
cento dell’esposizione assunta.
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  BANCHE DEL TERRITORIO: SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI

BPER Banca
BPER rende disponibile una prima tranche di 100 milioni di euro per finanziare privati, clienti, liberi professionisti, 
artigiani, commercianti, piccoli operatori economici e PMI. Il tasso di interesse applicato per finanziamenti fino 
a € 10.000 è dello 0% nei primi sei mesi. Dai mesi successivi si applica il tasso dell’1%.
Per finanziamenti di importi superiori ai € 10.000 il tasso di interesse è dell’1% sia sul preammortamento che sulla 
durata residua. Non sono previste spese di istruttoria. La durata dei finanziamenti è di 36 mesi.

Emil Banca
L’istituto ha stanziato un primo plafond di 10 milioni di euro indirizzato alle aziende e i lavoratori autonomi clienti 
della banca legate ai settori del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del turismo, e relativo indotto.
L’importo massimo finanziabile è legato ai costi fissi che le aziende dovranno sostenere nei prossimi mesi. Oltre 
all'eventuale costo di locazione, ogni azienda potrà chiedere fino a mille euro a dipendente al mese, per i prossimi 
sei mesi, per un importo massimo di 50 mila euro.
Il tasso del finanziamento sarà di 0,9 punti base oltre l’euribor/6m mentre il costo del preammortamento sarà 0,5 
punti base oltre l’euribor/6m. Emil Banca è pronta a concedere a tutte le aziende dei settori turismo, commercio, 
artigianato e servizi, e a quelli che ad essi sono collegati, la possibilità di attivare una sospensione sui mutui della 
durata di almeno 6 mesi.

Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione per la clientela un supporto alla gestione del circolante, con un plafond 
di nuovi finanziamenti pari a 5 miliardi per le Imprese di tutto il territorio nazionale. L'iniziativa è declinata 
attraverso linee di credito aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi -1 giorno, di cui 6 di 
preammortamento, con condizioni favorevoli e dedicate, a partire dalle spese di istruttoria.
E’ stata inoltre prevista la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine, per la 
sola quota capitale o per l'intera rata, prorogabile per altri 3/6 mesi in funzione della durata dell'emergenza . La 
sospensione dei finanziamenti è estesa anche a favore delle Famiglie di tutto il territorio nazionale.

San Felice 1893 Banca Popolare
Popolare San Felice ha delineato un plafond di finanziamenti di 20 milioni di euro, destinato a sostenere le 
imprese per la gestione del circolante e delle esigenze di breve periodo determinate dalla situazione 
emergenziale. Il finanziamento avrà una durata massima pari a 18 mesi, di cui 6 in preammortamento, per far 
fronte al deficit di cassa contingente e al successivo rimborso mensile. Prevedrà tassi agevolati e nessuna spesa 
di istruttoria e di incasso rata. Il mutuo avrà la possibilità di essere garantito dal Fondo nazionale di Garanzia e di 
beneficiare di ulteriori riduzioni sul tasso applicato. Qualora la situazione emergenziale rientrasse, è fatta salva la 
possibilità di estinguere anticipatamente il finanziamento, senza l'applicazione di alcuna penale.
Per le aziende è prevista inoltre la possibilità di richiedere la sospensione volontaria delle rate dei 
finanziamenti in essere per 3 mesi, eventualmente prorogabile in funzione del perdurare dell'emergenza.
Anche per le persone fisiche, nel caso in cui il datore di lavoro, in di�coltà causa l'emergenza Covid-19, sia 
impossibilitato ad accedere ai benefici degli ammortizzatori sociali, è prevista la possibilità di richiedere la 
sospensione volontaria delle rate dei finanziamenti per 3 mesi, eventualmente prorogabile. Si potrà optare tra la 
sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale, con l'applicazione degli interessi previsti contrattualmente 
anche nel periodo di sospensione.

Unicredit Banca
il Gruppo UniCredit ha deciso d'intraprendere un'azione a favore dei Clienti Imprese con sede legale / 
operativa nelle Regioni coinvolte dall'emergenza Coronavirus, titolari di mutui (ipotecari e/o chirografari) che 
abbiano subito un danno alla loro attività economica a seguito dell’emergenza. L'iniziativa prevede la 
possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui, per un periodo di 6 mesi e potrà essere attivata, 
su richiesta del Cliente, per l'intera rata, con decorrenza dalla prima rata utile successiva alla richiesta.
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Confcommercio Fam è al Vostro fianco

  BANCHE DEL TERRITORIO: SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI

Banco Bpm
Banco Bpm, in relazione all'emergenza Covid 19, ha stanziato un plafond di 3 miliardi di euro per sostenere il 
tessuto economico del Paese colpito duramente dall’epidemia.
Al plafond potranno aderire aziende appartenenti a tutti i settori di attività economica senza limiti 
dimensionali di fatturato e operatori del Terzo Settore; nella valutazione delle richieste, che seguiranno un iter 
accelerato, si darà priorità a chi opera in quei settori di attività e in quelle filiere produttive che hanno subito 
un maggior impatto dall’emergenza o che sono direttamente coinvolte nella gestione della stessa. In 
particolare, le aziende potranno richiedere un finanziamento a condizioni economiche di particolare favore 
della durata fino a 24 mesi con un preammortamento, compreso nella durata complessiva, fino a 9 mesi.

  CONFIDI: PRODOTTI PER LE IMPRESE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA CORONAVIRUS

ARTIGIANCREDITO
Nuovo prodotto MiSE con costi di garanzia contenuti e nuovo prodotto piccolo credito diretto, a tassi e costi 
ordinari, con finanziamenti alle micro imprese fino a € 25.000.

COFITER
Plafond di 5 milioni di euro di garanzie per le imprese e i liberi professionisti, ammissibili al Fondo di Garanzia, 
danneggiati dal Coronavirus.
Forma tecnica: mutuo per liquidità, durata da 6 a 36 mesi (di cui 6 di preammortamento), importo massimo 
di € 100.000 (non oltre il 25% del fatturato).
Costo agevolato e priorità di istruttoria: riduzione del 30% delle commissioni, mentre la valutazione del merito 
del credito verterà sui dati del 2019 (clicca qui per la scheda)

FINPROMOTER
Nuovo prodotto MiSE con garanzia per operazioni da € 20.000 ad € 750.000,  con eventuale 
preammortamento fino al 31/12/2020 e costi di garanzia contenuti.

  REGIONE EMILIA ROMAGNA: MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
I Confidi, attraverso una delibera regionale dello scorso 16 marzo, sono stati autorizzati a concedere contributi 
in conto interessi alle imprese del turismo, del commercio e dei servizi, sui finanziamenti da loro garantiti, 
utilizzando risorse per la formazione di fondi rischi non utilizzati costituiti grazie a risorse Regionali.

BANDO DI IMMINENTE PUBBLICAZIONE
È di prossima pubblicazione un bando regionale a sostegno della liquidità per micro, piccole e medie imprese 
e professionisti, con un primo stanziamento di 10 milioni di euro, rivolto ai Confidi, a cui verrà trasferito un 
fondo da destinare all'abbattimento dei costi sostenuti dalle imprese e dai professionisti che richiedano 
finanziamenti per un importo massimo di € 150.000. La Regione dovrebbe intervenire per l’azzeramento degli 
interessi e delle spese per la pratica (seguirà una informativa dettagliata all’uscita del bando).

Info e approfondimenti: domenico.scalzo@confcommerciomodena.it
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