
 

 

Milano, 1 Aprile 2020  
AL16/20 ML /ml 
 
Alle aziende associate Assolegno 
Loro sedi 
 
Oggetto: Servizi bancari a supporto dell’emergenza sanitaria COVID19 
 
FederlegnoArredo al fine di affiancare le imprese nel conoscere i prodotti bancari a disposizione del 
comparto industriale e la relativa legislazione in materia, ha attivato una piattaforma di consulenza 
dedicata verso i propri soci.   
In caso di necessità di finanziamento, infatti, le stesse imprese associate possono richiedere informazioni 
all'indirizzo finanziamenti@federlegnoarredo.it.   
 
Una volta definita la richiesta all’indirizzo E-mail sopramenzionato (mettendo in evidenza il recapito 
telefonico a cui essere richiamati), la struttura della Federazione – insieme alla azienda stessa - prenderà 
contatto con la banca per rispondere al fabbisogno. 
 
Si ritiene utile quindi riportare breve elenco (in ordine alfabetico) con gli istituti di credito che hanno 
attivato iniziative a supporto delle aziende: 
 

- Banco BPM:  
o L’Istituto di credito ha stanziato un plafond di 3 miliardi di euro per l’emergenza Covid-

19. Oltre alle misure previste dal Decreto Cura Italia, la banca mette a disposizione delle 
linee di credito speciali. Le aziende potranno richiedere un finanziamento a condizioni 
economiche di particolare favore della durata fino a 24 mesi con un preammortamento, 
compreso nella durata complessiva, fino a 9 mesi. 
 

- Banca Intesa: 
o Linea di credito per liquidità a 18 mesi (meno 1 giorno) con preammortamento di 6 mesi 

(senza rimborso di capitale) e rientro in 12 mesi per tutte le imprese senza limiti 
dimensionali. Spese zero. Importo da definire in base alle esigenze dell’impresa. 
 



 

 

o Per imprese già clienti di Banca Intesa: trasformazione di linee di credito a breve termine 
già deliberate ma non utilizzate dalle imprese (tipicamente fidi autoliquidanti per anticipo 
fatture, riba in eccesso) che possono essere erogate in forma di finanziamento con 
durata fino a 12 mesi; trasformazione di linee autoliquidanti in liquidità. 

 
o Oltre alla sospensione prevista dal decreto per le PMI e alla moratoria ABI a cui Intesa 

aderisce, la Banca concede anche alle grandi imprese o a quelle non rientranti nei 
parametri, la sospensione dell’intera rata (capitale + interessi) per 3 mesi rinnovabile per 
altri 6 mesi 

 

Si ricorda infine che i presenti servizi finanziari descritti nella presente sono solo alcuni di quelli oggetto di 
possibile interesse. A tal proposito per approfondire il tema, si invitano le imprese a scrivere all’indirizzo E-
mail: finanziamenti@federlegnoarredo.it 
 
Sperando che la presente iniziativa possa essere di interesse, si porgono i nostri più cordiali saluti. 
 
Marco Luchetti 
Responsabile Assolegno 


