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IMPRESE TARGET

Possono beneficiare su richiesta alla Banca della

sospensione fino a 24 mesi dal pagamento delle

rate sui finanziamenti a MLT stipulati prima del 30

gennaio 2020 :

• le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e

• le Grandi Imprese (GI),

Appartenenti a specifici settori individuati dai codici

ATECO che dimostrano di aver avuto ricadute

negative a seguito dell'emergenza legata al Covid-

19, o che rappresentano la necessità di realizzare

investimenti per garantire la continuità o il rilancio

delle attività di impresa.

Non necessaria delibera creditizia per tutte le

imprese in bonis

I SETTORI

Moratoria fino a 24 mesi dedicata a imprese attive nei

settori del turismo per i clienti ISP e ai 20mila clienti UBI

Di seguito le caratteristiche:

Circa 37mila imprese clienti ISP e UBI aderenti all’iniziativa per un ammontare di debito residuo pari a oltre 4,8 miliardi di euro. 
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IMPRESE TARGET

Finanziamenti a sostegno della liquidità e degli

investimenti con durata fino a 6 anni con pre-

ammortamento fino a 24 mesi utilizzando la garanzia

del Fondo Centrale o di SACE per :

• le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e

• Small Mid Cap,

• Grandi Imprese

Attive nel settore turistico che dimostrano di aver

avuto ricadute negative a seguito dell'emergenza

legata al Covid-19, o che rappresentano la

necessità di realizzare investimenti per garantire la

continuità o il rilancio delle attività di impresa.

DESK SPECIALISTICO DEDICATO

Finanziamenti a MLT per fronteggiare emergenza COVID-19

Di seguito le caratteristiche:

Da inizio emergenza COVID-19 erogati oltre 3 mld di credito aggiuntivo al settore.

Attivo un Desk specialistico a supporto della Rete

dedicato all’analisi dei trend di settore (evoluzione

della domanda e dell’offerta) e alla valutazione

delle iniziative a supporto dell’istruttoria creditizia

per tutti i sotto-settori dell’attività turistica

(ricettività, organizzazione viaggi, tempo libero e

svago, accoglienza, settore sanitario), con

strumenti di valutazione dedicati anche in logica

project finance.
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Un esempio di finanza agevolata: Fondo Emergenza Imprese Sardegna

Un esempio di collaborazione Regioni, Gruppo Bei e Banche sulla

finanza agevolata

• Il Fondo Emergenza Imprese Sardegna è frutto dell’Accordo tra Regione Sardegna e Banca Europea per gli

Investimenti per la creazione di un Fondo EFSI di iniziali 100 milioni, di cui 40 milioni dedicati espressamente al

settore Turismo, destinato alla concessione di finanziamenti alle imprese di qualsiasi dimensione.

• Tale iniziativa rientra nelle misure del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia

nell'attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework), e dagli articoli 54 e 56 del Decreto legge n. 34 del

19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

• Intesa Sanpaolo si è aggiudicata la gara indetta dalla Banca Europea per gli Investimenti per una dotazione di

33,34 milioni di euro di fondi il cui 40% è riveniente da risorse regionali e il restante 60% da risorse dell’Unione

Europea nell’ambito dello strumento Programma Operativo Regionale 2014-2020 Asse III “Competitività del sistema

produttivo”
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IMPRESE TARGET

Possono beneficiare degli interventi di sostegno

all’attività di impresa attraverso prestiti e

sovvenzioni

• le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e

• le Grandi Imprese (GI),

che dimostrano di aver avuto ricadute negative a

seguito dell'emergenza legata al Covid-19, o che

rappresentano la necessità di realizzare

investimenti per garantire la continuità o il rilancio

delle attività di impresa.

I SETTORI

A chi si rivolge?

Di seguito le caratteristiche:

«Fondo Emergenza Imprese” si rivolge a tutti i

settori e le attività economiche. Particolare

attenzione dovrebbe essere rivolta ai seguenti

settori:

• Sanità

• Biomedicina

• Agroalimentare

• Turismo (escluso costruzione)

• Costruzione/immobiliare

Il 40% delle risorse dovrà essere destinato al 

settore turistico.
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Come funziona?

Prodotti finanziari Beneficiari finali
Importo totale 

prestito
Durata prestito Interessi

Fonte finanziaria 

pubblica

Prodotto 1 

Micro, Piccole e 

Medie Imprese 

(MPMI) 

Sino a euro 

800.000

con 24 mesi di 

pre-

ammortamento

Sino a 15 anni per i 

prestiti per liquidità 

(capitale circolante) Nessun interesse secondo quanto

stabilito dalla Sezione 3.1 del Quadro

temporaneo

Fondi UE (nel caso di

MPMI) o risorse

regionali (nel caso di

GI)

Sino a 20 anni per i 

prestiti per 

investimenti  Grandi Imprese (GI)

Prodotto 2 

Micro, Piccole e 

Medie Imprese 

(MPMI) 

Sino a euro 

5.000.000

con 24 mesi di 

pre-

ammortamento

Sino a 15 anni per i 

prestiti per liquidità 

(capitale circolante)

Operazione a tassi agevolati nel

caso di prestiti con durata massima

fino a 6 anni secondo quanto

stabilito dal Quadro temporaneo

oppure operazioni a condizioni di

mercato nel caso di prestiti con

durata superiore ai 6 anni.

Il beneficiario può richiedere una

sovvenzione fino a un massimo di

euro 800.000 solo per prestiti con

durata superiore ai 6 anni (fornita

tramite fondi regionali) per facilitare

l’accesso al prestito che deve essere

richiesta contestualmente al prestito

Fondi UE (nel caso di

MPMI) o risorse

regionali (nel caso di

GI)

Grandi Imprese (GI)

Sino a 20 anni per i 

prestiti per 

investimenti  
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Qualche idea per supportare il settore in un contesto ancora

emergenziale alla ricerca di una new normal
Esigenze di revisione dei modelli di business post impatto Covid-19 e strumenti

funzionali agli investimenti di riqualificazione e al consolidamento patrimoniale

 Supporto agli investimenti per riqualificare e riorientare l’offerta: spazi di

smartworking/smartworking room, spazi di co-working e uso diurno degli hotel, riconversione

spazi comuni, camere digitali e iper-connesse, attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza

sanitaria

 Dopo i poco utili incentivi alla domanda («Bonus Vacanze») occorre andare oltre il bonus

alberghi ad esempio estendendo il superbonus per efficienza energetica e antisismica anche

agli alberghi e alle altre strutture ricettive

 Strumenti agevolativi funzionali alla ri-patrimonializzazione: fondo «Patrimonio PMI» di Invitalia

per le PMI e «Patrimonio Rilancio» di CDP sulle medio-grandi imprese: strumenti di

finanziamento subordinati e quasi-equity con tassi agevolati dal Temporary framework europeo

 Execution, execution, execution. Il rischio è quello di avere tanti denari ma non riuscire a

spendere….


