
Banca Misura

Banca della Marca
1) Proroga scadenza anticipi al 30 settembre 2020.

2) Finanziamenti di liquidità (fino a 60 mesi) con 6 mesi di preammortamento.

Banca Sella
1) Proroga fino al 30/09 dell'accordato e dell'utilizzato delle linee a scadenza

2) Finanziamenti di liquidità supportati dal Fondo di Garanzia di importo e durata da definire caso per caso

3) Moratoria banca per imprese non PMI

Banco BPM

1) Proroga per 60 giorni di tutti gli anticipi Italia ed Estero in scadenza  per i quali non perverranno i relativi pagamenti;

2) Sospensione temporanea sino al 26 di aprile delle rate in scadenza dei mutui e finanziamenti rateali in essere, salvo diversa 

indicazione del cliente; ciò allo scopo di permettere alle controparti di aderire alla moratoria prevista dal Decreto Cura Italia art.56 o 

alla Moratoria Abi Accordo Credito 2019 ed Addendum Covid -19

3) Specifico plafond creditizio Banco BPM “Supporto Emergenza Liquidità” di € 3 Mld. Questo intervento, istituito per sostenere 

esigenze di liquidità/circolante, permetterà di beneficiare di finanziamenti fino a 24 mesi con preammortamento di massimo 9 mesi.  Al 

plafond potranno accedere Aziende che operano in qualsiasi settore di attività economica, senza limiti dimensionali

Bcc Bancadria

Aderito all'intervento deciso da Casse Centrali Banca che prevede:

1) Moratoria 6 mesi sui finanziamenti

2) Proroga linee import a 120 gg in caso di mancata ricezione merce

3) Linee di liquidità a 6 mesi per settore turistico

In valutazione ulteriori possibili interventi

BCC Patavina

1) Specifico plafond di credito agevolato per soci e clienti della banca  

2) A fronte di effetti insoluti e/o fatture anticipate e non pagate, sarà possibile valutare, in deroga all’attuale processo, la 

ripresentazione dell’anticipo corredata da autocertificazione del debitore di problematiche conseguenti al COVID-19

3) Sostegno liquidità: specifico plafond di 5mln di € per erogare finanziamenti di liquidità a condizioni agevolate: al tasso fisso dello 

0,50% per i Soci della Banca e dello 0,95% per i Clienti non soci, con preammortamento di 6 mesi e di durata fino a 36 mesi, senza spese 

di istruttoria né di incasso rata.

Bcc Roma 1) Finanziamento di liquidità durata massima 36 mesi con fino a 9 mesi di preammortamento, garantito dal Fondo di Garanzia

BNL
1) Proroga anticipi e possibilità di ripresentare gli insoluti.

2) Plafond Liquidità 19 mesi con 6 di preamm. (tasso calcolato rating aziendale e spese di istruttoria allo 0,5%) 
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BPER

1) Moratoria privatistica anche per non PMI

2) Proroga anticipi di 120 gg per chi ne faccia richiesta, possibilità di ripresentare gli insoluti.

3) Plafond Liquidità 18 mesi con 6 di preamm. (importo dipende da % definita dal rating aziendale e calcolata su ammontare accordato 

linee autoliquidanti e revoca) 

Credit Agricole-

Friuladria

1) Attivata la possibilità di richiedere moratoria sia ex lege che ABI

2) Specifico finanziamento a breve termine della durata massima di 18 mesi con inizio pagamento rate da gennaio 2021 per tutte le 

aziende del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e da giugno 2021 per le aziende della filiera turistica del Litorale Adriatico  

3) Per il settore agroalimentare: una cambiale agraria straordinaria per contrastare il potenziale calo di fatturato e allungamento dei 

tempi di incasso dei pagamenti

4) Proroga di 270 gg degli anticipi SBF e Ri.ba (no import) o attivazione di nuove linee di credito per il sostegno delle necessità correnti

Centromarca

1) Proroga degli anticipi (italia /estero) per chi ne fa richiesta fino a giugno ; 

2) Proroga del finimport fino al 30 settembre

3) Plafond  liquidità 18 mesi con 6 mesi di preamm. (36 mesi per quelle in difficoltà)

4) Plafond liquidità a 60 mesi per copertura CF

Credito Trevigiano

1) Proroga utilizzi in scadenza al 30/04 di 60gg

2) Proroga accordato fidi in scadenza fino al 30/09 (autoliquidante, cassa, export, finimport)

3) Finanziamenti di liquidità dai 12 ai 60 mesi garantiti dal Fondo di Garanzia

Creval

1) Sospensione (moratoria privatistica valida anche per non PMI) fino a massimo 12 mesi della quota capitale dei mutui ipotecari

2) Sospensione  (moratoria privatistica valida anche per non PMI) fino a massimo 12 mesi della quota capitale per i mutui chirografari 

con durata superiore a 18 mesi e di 6 mesi per i mutui chirografari con durata fino  a 18 mesi

  3) Allungamento durata delle cambiali agrarie per massimo 120 giorni

4) Proroga anticipi fino a fine aprile (anche senza richiesta), fino a 120gg con richiesta. Per le riba soluzioni ad hoc.

Intesa

1) Sospensione per 3 mesi rate di finanziamenti, eventualmente prorogabile di ulteriori 3/6 mesi sulla base della durata dell'emergenza 

e delle esigenze

2) Plafond per finanziamenti fino a 18 mesi per esigenze di circolante. Preammortamento 6 mesi, zero spese di istruttoria.

3) Plafond di liquidità con conversione delle linee di anticipo commerciale in linee di cassa con scadenza a 12 mesi.

Bcc Monsile 1) Plafond agevolato per le imprese turistiche, alberghiere , pubblici esercizi, servizi e ristorazione.



MPS

1) Proroga delle scadenze degli anticipi fino 12 mesi dall'accensione del credito

2) Possibilità di richiedere finanziamenti a medio e lungo termine, sia di natura chirografaria che ipotecaria, con erogazioni in tranches 

da effettuare nel corso del primo anno a seconda delle esigenze che le aziende evidenzieranno

Bcc Prealpi

Aderito all'intervento deciso da Casse Centrali Banca che prevede:

1) Moratoria 6 mesi sui finanziamenti

2) Proroga linee import a 120 gg in caso di mancata ricezione merce

3) Linee di liquidità a 6 mesi per settore turistico

In valutazione ulteriori possibili interventi

Bcc Rovigobanca

Aderito all'intervento deciso da Casse Centrali Banca che prevede:

1) Moratoria 6 mesi sui finanziamenti

2) Proroga linee import a 120 gg in caso di mancata ricezione merce

3) Linee di liquidità a 6 mesi per settore turistico

In valutazione ulteriori possibili interventi

UBI

Strutturato il programma "RILANCIO ITALIA",  sostegno concreto per 10 Mln al sistema produttivo italiano e alle famiglie per favorirne 

sostenibilità finanziaria e tenuta sociale.

Nel dettaglio (iniziative per le imprese):

1) Nuova finanza per liquidità: linee temporanee a breve termine o finanziamenti chirografari, anche tramite l’intervento di garanzie di 

Stato (struttura base del finanziamento: durata 18 mesi di cui 6 di preammortamento, condizioni privilegiate in funzione del rating 

aziendale);

2) Sospensione finanziamenti e mutui persone fisiche e imprese  (come previsto da DL "Cura Italia", possibile anche la richiesta di 

moratoria ABI);

3) Incremento delle linee di cassa tramite conversione dei fidi accordati: parte delle linee di credito commerciali già deliberate ma 

ancora non utilizzate possono essere convertite in fidi di cassa temporanei

4) Sostegno alla digitalizzazione: possibilità di attivare POS GPRS/mobile da remoto, in tempi rapidi e a condizioni agevolate per gli 

esercenti appartenenti alle categorie delle attività necessarie con possibilità di storno dei canoni e commissioni.

5) Consolidamento del debito con finanza aggiuntiva (assistenza L. 662): nuovi finanziamenti concessi grazie a specifiche garanzie 

pubbliche (assistenza L. 662), per estinguere il debito in essere e concedere contestualmente nuova liquidità

A questo aggiungiamo la possibilità di valutare adeguate coperture assicurative per fronteggiare i rischi industriali e personali legati alla 

situazione contingente



Unicredit

1) Finanziamenti a medio-lungo termine: sospensione del rimborso della quota capitale delle rate per 3-6 mesi, con possibilità di 

proroga fino a un massimo di 12 mesi;   

2) Proroga delle linee di import fino a 120 giorni, finalizzata a supportare la gestione del capitale circolante; 

3) Concessione di linee di credito di liquidità con durata sino a 6 mesi; 

4) plafond di 1 mld di euro per finanziamenti a breve termine (fino a 18 mesi), erogati da UniCredit e garantiti da SACE per far fronte 

alle esigenze di capitale circolante 

Valsabbina

1) Moratoria 6 mesi sui finanziamenti (come previsto da DL "Cura Italia" e moratoria ABI)

2) Proroga scadenze anticipi (come da DL "Cura Italia" fino al 30/09/2020)

3) Linee di liquidità (3 tipologie di mutuo: mutuo semplice con 12 mesi preammortamento, mutuo % su fatturato, mutuo serenità)

Volksbank
1) Moratoria banca per imprese PMI e non PMI

2) In aggiunta o in alternativa al punto 1, possibilità di richiedere un allungamento del piano di ammortamento


