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CIRCOLARE AREA “FINANZA PER LE IMPRESE COOPERATIVE” N. 1/2020: EMERGENZA 

“COVID 19” 

 

 

 

“La gravissima emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese e le necessarie misure 

di contrasto alla diffusione dell’epidemia da “Covid 19” impattano (ed impatteranno nel 

prossimo futuro) duramente sui livelli di attività e sulle condizioni di liquidità e finanziarie 

delle imprese cooperative.  

Non è difficile prevedere che – già a partire dalle prossime settimane – molte imprese si 

troveranno in condizione di dover affrontare tensioni finanziarie gravissime e, in alcuni 

casi, tali da compromettere la stessa continuità aziendale.  

Le situazioni di rilevante difficoltà nell’accesso al credito bancario e alle risorse finanziarie 

necessarie alle imprese che sino a ieri conoscevamo – connesse ai criteri sempre più 

restrittivi di valutazione del merito creditizio e di erogazione del credito bancario, da un 

lato, e agli adempimenti legati alla cosiddetta riforma della crisi d’impresa, dall’altro - 

saranno sicuramente acuiti e accelerati dall’emergenza “Covid 19” e dalle conseguenze 

che sta portando in termini di rallentamento, se non vero e proprio blocco di interi settori 

dell’attività economica del paese e delle nostre associate.“ 

 

A tal fine si allega:  

- modello di comunicazione alle imprese;  

- una sintesi dei provvedimenti in materia di sostegno finanziario alle PMI previsti dal DL 

“Cura Italia”;  

- modello comunicazione alle imprese per moratoria. 



 

 

Relazioni con gli altri intermediari finanziari cooperativi e il sistema bancario.  

 

Confcooperative, sta intensificando le relazioni con gli altri strumenti finanziari del 

sistema cooperativo e con gli Istituti di Credito per predisporre strumenti e prodotti tali 

da garantire un migliore e maggiore accesso delle imprese cooperative alle risorse 

finanziarie.  

In particolare, in questo quadro, Vi segnaliamo che Cooperfidi Italia ha provveduto:  

- a rendere operativa già da questa settimana una procedura estremamente semplificata 

e una rilevante scontistica per tutte le imprese che, a seguito di interventi di moratoria 

delle proprie posizioni debitorie, hanno necessità di provvedere all’allungamento delle 

garanzie in essere;  

- a rendere disponibili garanzie su nuovi finanziamenti bancari nella misura dell’80% 

dell’importo accordato (in luogo del tradizionale 50%); la garanzia dell’80% è già 

disponibile:  

▪ per le imprese ammissibili al FCG  

▪ per tutte le cooperative sociali (utilizzando il programma FEI-EaSI);  

▪ per tutte le PMI operanti in Emilia Romagna e Toscana (in virtù di specifici 

provvedimenti regionali).  

 

- ad avviare l’interlocuzione per la definizione di specifici nuovi prodotti creditizi in 

collaborazione con il Consorzio CGM Finance (destinati alle cooperative sociali) e con gli 

Istituti Bancari di riferimento.  

 

Prossimamente vi segnaleremo anche le misure che saranno predisposte e rese 

disponibili da CFI Cooperazione Finanza e Impresa e da Fondosviluppo, i cui organi 

amministrativi delibereranno nel corso della presente settimana.  

Cordiali Saluti 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 


