Asconfidi Lombardia, in recepimento delle misure speciali adottate ai fini di sostenere le micro,
piccole e medie imprese danneggiate dalla temporanea interruzione – riduzione dell’attività
lavorativa dovuta all’emergenza “Coronavirus”, è pronta a fornire la propria consulenza e attività
professionale nei confronti delle Imprese clienti, grazie al supporto della Rete dei Confidi Soci (tra
cui FIDICOMTUR).
Le Associazioni di rappresentanza - tra cui la Confcommercio - e l’ABI hanno sottoscritto un
“Addendum all’Accordo per il Credito 2019” (di seguito “Addendum”) che prevede una serie di
misure sotto meglio dettagliate.
In particolare, al fine di sostenere le P.M.I. in difficoltà è stato previsto di poter usufruire della
sospensione temporanea delle rate dei finanziamenti o di prevedere l’allungamento della durata
dei medesimi.
IN DETTAGLIO:
1) SOSPENSIONI ABI
È prevista la possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti
a medio – lungo termine fino a un anno.
Tali operazioni potranno prevedere, in coerenza con la regolamentazione vigente, un aumento del
tasso di interesse rispetto a quello previsto nel contratto di finanziamento originario; ciò potrà però
avvenire esclusivamente in funzione degli eventuali maggiori costi che la banca sosterrà in relazione
all’operazione di sospensione (eventuali garanzie aggiuntive potranno mitigare o annullare
l’incremento) e comunque in misura non superiore a 60 punti base.
Potranno inoltre essere sospese le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario.
❖ PER RICHIEDERE TALE AGEVOLAZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATO ED INVIATO ALLA BANCA
EROGANTE IL MODULO QUI ALLEGATO.
2) ALLUNGAMENTO ABI
È prevista la possibilità di allungamento di estensione della durata del finanziamento che può
arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento. Tali operazioni potranno prevedere,
in coerenza con la regolamentazione vigente, un incremento del tasso di interesse rispetto a quello
originario in linea con i maggiori oneri per la banca connessi alla realizzazione dell’operazione
medesima; in ogni caso, l’importo della rata di ammortamento, determinata al nuovo tasso di
interesse, dovrà risultare inferiore in misura apprezzabile rispetto a quella originaria; è inoltre
prevista la possibilità di allungare le scadenze di operazioni di credito a breve termine fino a 270
giorni.
❖ PER RICHIEDERE TALE AGEVOLAZIONE DOVRA’ ESSERE COMPILATO ED INVIATO ALLA BANCA
EROGANTE IL MODULO QUI ALLEGATO.
Da segnalare che rispetto a quanto previsto in origine dall’Accordo, l’Addendum prevede inoltre
che, ove possibile, le banche applichino misure di maggior favore per le imprese e che, al fine di
assicurare massima tempestività nelle risposte alle imprese, si accelerino le procedure di
istruttoria.
Nel predetto Addendum viene richiesto, con riferimento alle operazioni oggetto di moratoria, di
ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI aumentando, tra l’altro, la quota garantita

per le linee di credito a breve, in considerazione delle tensioni sul fronte della liquidità delle imprese
e per creare le condizioni per agevolare un allungamento delle scadenze dei finanziamenti garantiti.
3) RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO
In accordo con gli Istituti bancari, è possibile attuare la ridefinizione del debito presso la banca
accedendo a finanziamenti con rate dal minor importo.
4) CREDITO DIRETTO ASCONFIDI LOMBARDIA
È prevista la possibilità di richiedere la sospensione delle rate del finanziamento facendo pervenire
agli Uffici di Asconfidi Lombardia formale richiesta per iscritto.
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