Torino, 10 marzo 2020

VICINI ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE
Intesa Sanpaolo è la banca che da sempre si è posta l’obiettivo di sostenere le Imprese italiane: il nostro
modo di fare banca comporta una partecipazione responsabile alla comunità in cu operiamo, come motore
dell’economia reale e come principale operatore privato nel campo delle iniziative per il sociale.
In questo contesto di difficoltà derivante dalla diffusione del Covid -19 vogliamo porci al fianco delle
Imprese italiane, per collaborare concretamente a garantire la continuità produttiva a fronte del
rallentamento della domanda interna e dell’export che la situazione di crisi attuale ha determinato.
Abbiamo quindi messo a disposizione alcune misure straordinarie:
▪

un supporto alla gestione del circolante, con un plafond di nuovi finanziamenti di 5 miliardi per le
Imprese di tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è declinata attraverso linee di credito aggiuntive
rispetto a quelle preesistenti, della durata di 18 mesi -1 giorno, di cui 6 di pre-ammortamento, con
condizioni favorevoli e dedicate, a partire dalle spese di istruttoria (*);

▪

la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere, per la
sola quota capitale o per l’intera rata, prorogabile per altri 3/6 mesi in funzione della durata
dell’emergenza (*).
La sospensione dei finanziamenti è estesa anche a favore delle Famiglie di tutto il territorio
nazionale.

Vogliamo sostenere le piccole e medie Imprese che in questo momento si trovano a dover affrontare
potenziali crisi di liquidità derivanti dal calo della domanda interna e dell’export, per evitare dei danni a
cascata e di medio lungo periodo. Il nostro obiettivo è salvaguardare le risorse più importanti della nostra
economia: il valore del Made in Italy, l’eccellenza delle nostre filiere produttive, la nostra capacità di
esportare.

_____________________
(*) La concessione della sospensione, fuori dai casi previsti dalla legge, e dei finanziamenti è rimessa alla valutazione
della banca circa la presenza dei requisiti necessari.

Da sempre, siamo Vicini alle Imprese e alle Famiglie. E anche questa volta potremo insieme contribuire a
superare questo momento di difficoltà che il Paese sta attraversando.
Cordialmente.

