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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 271: ABI proroga al 30 settembre le moratorie per sostenere famiglie e
imprese in difficoltà.
L’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), con la Circolare n. 1241 del 26 giugno 2020, ha deciso
di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2020 la possibilità di usufruire delle
moratorie dei pagamenti dei finanziamenti attivate dal settore bancario per sostenere i
clienti in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19.
Il rinvio riguarda tutti gli accordi sottoscritti in materia da ABI con le associazioni di
rappresentanza dei consumatori, delle imprese e degli enti locali.
Le facilitazioni concesse dalla moratoria riguardano la possibilità di evitare l’automatica
riclassificazione del debitore in relazione alla situazione di difficoltà prodotta dalla
emergenza sanitaria attualmente in corso.
La Circolare fornisce altresì indicazioni sulle possibili condizioni migliorative rispetto a
quanto previsto in generale dagli accordi di moratoria che le banche possono considerare al
momento della definizione dell’operazione di sospensione dei pagamenti dei finanziamenti.
***

ALERT n. 272: Aggiornamenti dalla IAPH sulla continuità dei servizi portuali.
La International Association of Ports and Harbors (“IAPH”), tramite apposita press release1
pubblicata sul proprio sito internet istituzionale, ha riferito che i porti membri dell’Associazione
(che si ricordano essere circa 200 distribuiti in 90 Paesi del mondo), nonostante l’emergenza
pandemica da COVID-19 ancora in atto, continueranno a garantire la loro apertura e, di
conseguenza, anche la regolarità dei propri servizi, seppur in misura minore rispetto ai
normali andamenti.
Tale risultato è reso possibile dagli sforzi messi in atto per arginare e contrastare l’ulteriore
diffusione del Coronavirus.
A titolo esemplificativo ma non esclusivo, l’IAPH riferisce che il porto di Genova prevede una
maggiore ripresa delle attività verso la fine dell’estate, mentre il porto di Tenerife guarda al
periodo di pandemia sottolineando i buoni risultati registrati con le modalità di lavoro agile.
IAPH ha raccolto tutte le notizie e le informazioni provenienti dai porti membri in una apposita
scheda costantemente aggiornata.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito di IAPH ed accessibile al seguente link: https://www.iaphworldports.org/news/7954

ALERT n. 273: Al via in Campania il Fondo Rotativo per le Imprese che attiverà
investimenti per 400 milioni di euro.
La Regione Campania informa dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione con CDP, ABI e
Sviluppo Campania che ha portato all’istituzione di un nuovo strumento agevolativo per il
sostegno agli investimenti produttivi in Campania che si avvarrà del Fondo Rotativo per le
Imprese (“FRI”), per la prima volta impiegato a livello regionale.
La misura consentirà di attivare investimenti per 400 milioni di euro ed è rivolta a imprese di
ogni dimensione che investono nei settori strategici quali quelli dell’aerospazio, automotive e
cantieristica, agroalimentare, biotecnologie, ICT, energia e ambiente, turismo, con un focus
particolare sugli investimenti più urgenti in relazione alla crisi economica connessa alla
pandemia da COVID-19 (adeguamento spazi aziendali, messa in sicurezza, digitalizzazione, etc.).
L’importo complessivo degli investimenti ammissibili sarà compreso tra 500 mila euro e
3 milioni di euro.
Come si evince dalla relativa press release2, lo strumento prevede la concessione alle imprese
beneficiarie, selezionate da Sviluppo Campania, di contributi a fondo perduto agli
investimenti concessi nella misura massima del 35% dei costi ammessi di ciascun
progetto, a valere sulle risorse appositamente stanziate dalla Regione fino a 102 milioni di euro.
A copertura della restante parte dell’investimento, CDP concederà un finanziamento di durata
massima di 10 anni, in pool con il sistema bancario, al quale, inoltre, sarà affidata la valutazione
creditizia delle imprese. Sulla quota di finanziamento di CDP, concessa a un tasso standard e
nella misura massima del 40% dell’investimento, sarà erogato dalla Regione un contributo ad
abbattimento degli interessi.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****
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Vds. la press release pubblicata sul sito della Regione Campania ed accessibile al seguente link:
http://regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/al-via-in-campania-il-fondo-rotativo-per-le-imprese
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