
                           

Banca Iniziative 

Intesa 
Sanpaolo 

Sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti a medio/lungo 
termine in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata, 
prorogabile per altri 3/6 mesi in funzione della durata 
dell’emergenza. 

Supporto alla gestione del circolante, con un plafond di 
nuovi finanziamenti di 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 pre-ammortamento, con condizioni favorevoli e 
dedicate, a partire dalle spese di istruttoria. E’ possibile procedere 
alla sottoscrizione di contratti con modalità a distanza. 

Banco BPM 
Oltre alla sospensione delle rate dei mutui in linea con gli altri 
istituti la Banca sta lavorando ad un finanziamento ad hoc di 24 
mesi con pre-ammortamento di 6 e istruttoria semplificata. 

Banca IFIS 

Un finanziamento a procedura semplificata e con concessione in 24 
ore, in caso di chiusura obbligata e temporanea dell’attività: per 
venire incontro ai bisogni dei titolari di farmacia, in prima linea nella 
lotta al Coronavirus, Finanziamenti erogati da Credifarma, realtà 
specializzata nel credito alle farmacie controllata da Banca IFIS e 
Federfarma. 

In caso di sospensione obbligata, ma temporanea dell’esercizio per 
motivi sanitari, il finanziamento sarà pari ai giorni di chiusura della 
farmacia, fino a un massimo di 30 giorni, e sarà calcolato sulla 
media dei fatturati dei tre mesi precedenti. Il fido potrà essere 
rimborsato fino a 18 mesi. 

https://www.bancaifis.it/comunicati-stampa/coronavirus-banca-
ifis-con-credifarma-sostiene-le-farmacie-finanziamento-in-caso-di-
sospensione-dellattivita/ 

BNL 

Possibilità di sospendere per 6 mesi la quota capitale delle rate 
mensili o della rata semestrale del finanziamento a breve e medio 
termine in regolare ammortamento, il cui pagamento slitterà nel 
corso del piano di rimborso previsto. L’iniziativa è destinata ad ogni 
Impresa, dal piccolo Imprenditore alla grande Azienda. 

Oltre a ciò, Artigiancassa - banca di riferimento delle micro e 
piccole imprese artigiane, partecipata da BNL e da Confartigianato, 
CNA e Casartigiani – mette a disposizione delle aziende linee di 
credito dedicate, per rispondere all’eventuale momentanea 



                           

carenza di liquidità derivante dall’attuale situazione. 

https://bnl.it/it/Scopri-BNL/coronavirus--aggiornamenti-per-i-
clienti-bnl 

UNICREDIT 

 

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 della citata emergenza: 

Sospensione dell 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. 

La domanda di sospensione potrà essere presentata entro il 31 
marzo 2020.La sospensione non costituisce in alcun modo 
novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, 
patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con 
particolare riferimento alla garanzia ipotecaria. 

https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/sostegno-e-
solidarieta/azione-a-favore-client-coinvolti-emergenza-
coronavirus.html 

UBI Banca 

Possibilità di richiedere nuove linee di credito, con due modalità 

- linee di credito a breve termine, temporanee, con durata fino a 6 
mesi, 

- finanziamenti chirografari “per liquidità” con preammortamento 
fino a 6 mesi e durata massima di 18 mesi. 

Tale supporto deve fare riferimento ad esigenze connesse 
alla gestione del circolante per fronteggiare quindi, ad esempio, 
ritardi di pagamento da parte dei clienti dell’impresa dovuti alla 
situazione contingente in atto. E’ possibile procedere alla 
sottoscrizione di contratti con modalità a distanza. 

https://www.ubibanca.com/news-coronavirus-comunicazioni-
clienti 



                           

 

Le iniziative qui descritte sono aggiornate al 16 marzo 2020. Molti istituti stanno procedendo al 
raccordo con le misure nazionali previste dal Governo. 

N.B. Si consiglia sempre di assicurarsi presso il proprio gestore che le iniziative di sospensione delle 
rate non vengano considerate misure di tolleranza (c.d. “forbearance”) ai fini della classificazione 
del credito e quindi possano precludere l’accesso a nuova finanza nei 24 mesi successivi. 

Per avere maggiori informazioni o richiedere un supporto: 

Massimo Mezzina, M. 3287271020, mezzina@cdofoggia.it 

Loredana Perrone, M. 3287271023, perrone@cdofoggia.it 

 

BPER Banca 

“Plafond BPER Banca per l’Italia” per finanziare privati, liberi 
professionisti, artigiani, commercianti e piccoli operatori economici: 

- Il tasso di interesse applicato per finanziamenti fino a 10.000 euro 
è dello 0% nei primi sei mesi, dai mesi successivi si applica il tasso 
dell’1% 

- Per finanziamenti di importi superiori ai 10.000 euro 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. Le richieste vanno presentate presso le filiali BPER 
Banca. 

https://www.bper.it/news-eventi/emergenza-coronavirus 

BCC SAN 
GIOVANNI 
ROTONDO 

- Stanziamento di un plafond di 10 milioni di euro per finanziare a 
tassi agevolati privati, famiglie, liberi professionisti, artigiani, 
commercianti, piccole e medie imprese che possano dimostrare di 
aver subito danni effettivi dall’emergenza di cui sopra; le erogazioni 
potranno avvenire sotto forma di mutui chirografari a 36 mesi ed 
interventi di affidamenti straordinari di sostegno alla liquidità senza 
spese d’istruttoria con ulteriori condizioni privilegiate per i Soci 
della BCC. 
- Sospensione delle rate mutui ipotecari/chirografari in essere per 
la quota capitale per un periodo massimo inizialmente di 6 mesi, 
con eventuale allungamento del piano di ammortamento. 
 


