
Cesena, 11 marzo 2020

CORONAVIRUS, PRIMI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CREDITO ALLE IMPRESE

Siamo vicini alle imprese nell'emergenza del presente e stiamo lavorando anche sul tema del credito per 
concentrare l'attenzione su alcune esigenze imminenti delle aziende, per sostenerle in questo ambito, nella 
liquidità e nei rapporti con le banche.

Questi i primi due provvedimenti che Confartigianato ha approntato in attesa di nuove ed ulteriori misure nazionali.

• ESTENSIONE MORATORIA ABI (Accordo per il Credito 2019)

• PROTOCOLLO D'INTESA Confartigianato Cesena e alcune banche locali.

ESTENSIONE MORATORIA ABI
E' stata perfezionata in data 6 marzo 2020 la sottoscrizione dell'Addendum all'Accordo per il Credito 2019 che 
prevede, in relazione alle piccole medie imprese (PMI) danneggiate dal "coronavirus", la possibilità per le banche 
e gli intermediari finanziari aderenti di:

- sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti, OPPURE

- allungare la scadenza dei finanziamenti;

La moratoria riguarda la sospensione della quota capitale delle rate dei finanziamenti e leasing a medio/lungo 
termine - in corso alla data del 31 gennaio 2020 - per un massimo di dodici mesi. Per le operazioni di 
allungamento è invece previsto che l'estensione della durata del finanziamento possa arrivare al 100% della 
durata residua dell'ammortamento.

L'attuale procedura prevede che la richiesta di moratoria ABI sia avanzata direttamente in banca, e limitata alle 
posizioni in regolare ammortamento. Nel caso in cui il finanziamento o leasing sia garantito da Confartigianato 
Fidi, dopo la delibera della banca la ns. Cooperativa di Garanzia darà il proprio assenso. 

Le imprese interessate potranno pertanto avviare la richiesta di moratoria Abi contattando la propria banca/società 
di leasing, che una volta accolta la richiesta comunicherà la decorrenza della stessa ed il nuovo piano di 
ammortamento. Ci risulta che ogni Istituto in questi giorni stia approntando la procedura di moratoria.

Qualora nei prossimi giorni dovessero entrare in vigore - tramite apposito decreto nazionale - altri strumenti, ne 
daremo pronta comunicazione.

PROTOCOLLO D'INTESA CONFARTIGIANATO E LE BANCHE LOCALI
Stiamo perfezionando un Accordo con le banche locali per sostenere l’accesso al credito delle imprese, per 
esigenze di liquidità e di investimento, con tempi rapidi e condizioni interessanti.

I finanziamenti sono destinati alle imprese in Bonis (assenza di esposizioni scadute da oltre 90 giorni) e con 
possibilità di rimborso del nuovo mutuo. Prevedono di norma un preammortamento di 6 mesi, in modo che le 
prime rate riguardino solo la quota interessi.

Per la richiesta di eventuali finanziamenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Credito o alle Sedi 
territoriali di Confartigianato.
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