OGGETTO: OPERATIVITA’ ARTIGIANCASSA COVID-19

In considerazione della difficile situazione e dei rilevanti danni che le imprese stanno
subendo in conseguenza all’emergenza COVID-19, Artigiancassa sta attivando specifici
interventi a sostegno del territorio.
A seguito dell’emanazione del Decreto legge 8 Aprile n.23, Artigiancassa proprio per
assicurare l’effettiva applicazione della norma e velocizzare il processo di risposta alle
esigenze immediate di liquidità, ha attivato gli strumenti finanziari necessari.
I due nuovi prodotti, che saranno disponibili in WAA da lunedì 20/4/2020, potranno
essere proposti alle imprese associate direttamente dagli operatori degli Artigiancassa
Point attraverso un processo paperless e in modalità totalmente digitalizzata.

SINTESI PRODOTTI

1. COVID19 25.000 EURO - 100% GARANZIA DIRETTA
Caratteristiche del prodotto
•
•
•
•

importo: fino a € 25.000 (importo massimo 25% fatturato);
durata: massima 6 anni di cui 2 di preammortamento;
tasso di interesse e spese complessive: in corso analisi puntuale intorno a
1.35%;
percentuale di garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI pari al 100%.

Il processo istruttorio, che tiene conto delle norme del decreto, consente di intervenire
velocemente senza alcun esame di merito creditizio.
Non è consentito alle imprese che manifestano segnalazioni di sofferenze in CR o
eventi pregiudizievoli, mentre è consentito alle imprese che permangono in anomalie
bancarie, se verificatesi dopo il 31 gennaio 2020.
L’intero processo di delibera del finanziamento, concessione della garanzia e stipula è
totalmente automatizzato con celeri tempi di perfezionamento.

2. COVID19 25.000/100.000 EURO - 90% GARANZIA DIRETTA
Caratteristiche del prodotto
•

•
•
•

importo: da € 25.000 fino a € 100.000 (alternativamente importo massimo
25% del fatturato, max doppio del costo del personale, dichiarazione di piano di
investimenti a 18 mesi dell’azienda);
durata: massimo 6 anni di cui 2 di preammortamento;
tasso di interesse e spese complessive: in corso analisi puntuale intorno a
1.35%
percentuale di garanzia concessa dal Fondo di Garanzia per le PMI pari al 90%.

Il processo istruttorio, che tiene conto delle norme del decreto, consente di intervenire
velocemente con un esame di merito creditizio semplificato e delibera automatica con
garanzia del FCG pari al 90%.
Non è consentito alle imprese che manifestano segnalazioni di sofferenze in CR o
eventi pregiudizievoli, mentre è consentito alle imprese che permangono in anomalie
bancarie se verificatesi dopo il 31 gennaio 2020.
L’intero processo di delibera del finanziamento, concessione della garanzia e stipula è
totalmente automatizzato con celeri tempi di perfezionamento.
Per questo prodotto siamo in attesa delle istruzioni del FCG in ordine alla modulistica e
alle istruzioni che verranno emanate nei primi giorni della prossima settimana.
La velocità e la digitalizzazione sono oggi temi cruciali per la sopravvivenza delle
piccole e medie imprese del nostro territorio e Artigiancassa ha dato un tempestivo
segnale di vicinanza alle associazioni territoriali e alle imprese associate.

