
“Insieme per ripartire” sintetizza tutte le misure a sostegno delle imprese e delle famiglie che
Banca Carige ha messo a disposizione sin dall’inizio dell’emergenza pandemica.

Questi gli strumenti concreti offerti a famiglie e imprese per ripartire il più rapidamente
possibile e superare gli ostacoli di questo difficile momento:

• Finanziamenti art.13 D.L. Liquidità e successive modificazioni (L. 40/20; L. 178/20; D.L.
31/12/20 N. 183)

• Sospensione finanziamenti art. 56 Decreto Cura Italia e successive modificazioni (Moratoria
ex Lege)

• Imprese in ripresa 2.0 (Moratoria ABI)

Finanziamenti ai sensi della c.d. “Lettera M” (D.L. N. 23/2020, art.13 c.1 l. M e M bis conv. in L.
40/2020; L. 178/2020).

Fino al 30/6/2021 sono ammissibili alla garanzia del Fondo PMI (imprese fino a 249 persone) fino
a copertura del 100% i nuovi finanziamenti concessi a piccole e medie imprese e persone fisiche
esercenti attività di impresa, arti o professioni danneggiate dall'emergenza Coronavirus con
queste caratteristiche:

• inizio del rimborso del capitale dopo 24 oppure 36 mesi dall’erogazione

• durata massima 180 mesi (in precedenza 120 mesi)

• importo concedibile massimo 30.000 euro (in precedenza 25.000 euro), in relazione a:

• doppio della spesa salariale annua del beneficiario, o

• 25 per cento del fatturato del beneficiario nel 2019 come risultanti da ultimo bilancio o
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da dichiarazione fiscale presentati alla data di presentazione della domanda ovvero da
autocertificazione

• Per l’individuazione dei parametri è possibile fare riferimento:

• ai dati del 2019 (bilancio depositato o dichiarazione fiscale)

• ai dati del 2020 (bilancio depositato o dichiarazione fiscale)

• altra idonea documentazione, anche autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Finanziamenti ai sensi della c.d. “Lettera C”: (D.L. N. 23/2020, art.13 c.1 lettera C convertito in L.
40/2020; L. 178/2020).

Sono ammissibili alla garanzia gratuita del Fondo Centrale PMI fino a copertura del 90% le PMI
(imprese fino a 249 persone), per operazioni finanziarie di durata fino a 72 mesi. L’importo
totale delle operazioni non può superare alternativamente:

• il doppio della spesa salariale annua dell’impresa per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile.
Per l’individuazione del valore di riferimento è possibile fare riferimento:

• ai dati del 2019 (bilancio depositato o dichiarazione fiscale)

• ai dati del 2020 (bilancio depositato o dichiarazione fiscale)

• altra idonea documentazione, anche autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445

• il 25% del fatturato totale nel 2019

• il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e costi di investimento nei successivi 18 mesi,
nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499

• per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali1, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti per l'anno 2019

Dall’1/3/2021, il Fondo può rilasciare garanzie esclusivamente in favore di “imprese diverse da
PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 249. La Validità è fino al 30/06/2021.
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1 Di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e) dell'allegato al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019
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Finanziamenti ai sensi della c.d. “Lettera E”: (D.L. N. 23/2020, art.13 c.1 lettera E convertito in
L. 40/2020; L. 178/2020).

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo Centrale PMI fino a copertura dell’80% i
finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario
non già garantito dal Fondo purché i finanziamenti prevedano l’erogazione al medesimo
soggetto di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% (in precedenza 10%) del debito
accordato in essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del Punto 3.2 del Quadro Temporaneo o
ai sensi del regolamento “de minimis".

Beneficiari di questa misura sono imprese fino a 249 dipendenti. Importo massimo garantito
per singola impresa 5 milioni di euro. La misura è applicabile a finanziamenti rateali e non, a
breve, medio e lungo termine. La validità, al momento, è fino al 30/06/2021.

Art.56 Decreto Cura Italia.

Per i finanziamenti in essere al 17/03/2020 le micro, piccole e medie imprese in bonis che si
trovano in situazione di temporanea carenza di liquidità a seguito dell’emergenza
Coronavirus, possono richiedere la sospensione del pagamento di rate/canoni di mutui e
leasing (quota capitale e interessi o solo quota capitale), proroga dei prestiti non rateali, non
revocabilità degli importi accordati dalla banca come fidi a revoca fino al 30/09/2020.

Imprese in Ripresa 2.0:

Il Gruppo Banca Carige ha aderito all’addendum all’accordo per il credito 2019 (Abi/
Associazioni di rappresentanza delle imprese) che estende l’applicazione delle misure ‘Imprese
in Ripresa 2,0’ ai finanziamenti in essere al 31/01/2020, erogati in favore delle PMI in bonis
danneggiate dal fenomeno epidemiologico COVID-19. Tali misure consistono nella
sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale di mutui e leasing oppure nella
possibilità di allungare la durata del finanziamento.

Queste le norme, ma più di tutto, a nostro avviso è importante il dialogo.

Dialogo tra Imprese, rappresentate dalle Associazioni che le possono aiutare nel costruire il
dialogo con la Banca e la Banca stessa per rivedere insieme anche subito il proprio impianto di
affidamenti e dotarsi magari di quelle disponibilità che le possano aiutare ora e in concreto a
poter gettare le basi di una ripartenza vera e proficua.
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