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IL NORD OVEST MILANESE E ITALIANO RINASCE 

ASSISTENZA ALLE IMPRESE PER LA PROTEZIONE E LA CONTINUITA’ AZIENDALI 

 

 

Facendo seguito al Comunicato Ufficiale 1 di Giovedì 2 Aprile 2020, si conferma che grazie all'accordo 

raggiunto con Banca di Credito Cooperativo di Barlassina (BCC Barlassina), è stato approntato il Fondo 

"Insieme Riparto, che consente finanziamenti per la Liquidità Aziendale con le seguenti principali 

caratteristiche: 

• Destinatari: Partite Iva già e nuove clienti (alla data del 9 aprile 2020) con almeno 1 dipendente, 

associate a un ente di categoria convenzionato (DISTRETTO33 e AIL comprese); 

• Durata: 24 mesi, di cui 6 di preammortamento; 

• Importo: fino a un massimo di 20.000 Euro per fatturati 2019 fino a 300.000 Euro; fino a una 

massimo di 40.000 Euro per fatturati 2019 oltre i 300.000 Euro; 

• TAN: 1,50 fisso. 

Alla luce dei Provvedimenti annunciati ieri sera dal Governo, sono in corso ulteriori verifiche per migliorare 

ulteriormente le condizioni di tale finanziamento. 

 

Il Consiglio dei Ministri ha, infatti ieri sera, deliberato misure poderose a sostegno della liquidità di imprese 

e professionisti. 

Non è ancora disponibile il testo del Decreto Legge, ma l'impianto prevede che potranno essere richiesti 

finanziamenti di importo sino al 25% del fatturato del 2019 o al doppio dei costi del personale, se superiore. 

Trattasi di finanziamento della durata non superiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 24 

mesi, garanzia pubblica al 100% per le aziende con fatturato inferiore a 1,5 Miliardi di euro, e proprio per 

questo, con istruttoria rapida. 

Sono previsti 25.000 Euro "automatici" (e quindi a semplice richiesta - senza istruttoria) per le Partita Iva e 

le micro-imprese (comunque nei limiti del 25% del fatturato). 

Sono escluse solo quelle che rientrano nella categoria “imprese in difficoltà” e che alla data del 29/02/2020 

risultano presenti tra le esposizioni deteriorate della banca. 
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Il finanziamento è concesso a condizioni tutto sommate limitate: 

• che l'impresa beneficiaria assuma l'impegno a non deliberare la distribuzione di dividendi nei 12 

mesi successivi ed a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 

• che la provvista non sia utilizzata per coprire, in tutto o in parte, precedenti esposizioni bancarie; 

• che il finanziamento sia destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale 

circolante. 

Si tratta di prime sommarie indicazioni. Seguiranno note più dettagliate non appena potremo disporre del 

testo definitivo e relativa relazione tecnica unitamente al Decreto di prossima emanazione sul rinvio anche 

dei versamenti fiscali e contributivi in scadenza. 

 

Si conferma pertanto la disponibilità di questo Sportello alla assistenza alle Aziende. 

Contattare lo Sportello è semplice: è sufficiente inviare una richiesta al recapito 

rinascitaimpresa@distretto33.it indicando la denominazione della Attività, il nominativo del referente ed i 

suoi recapiti di cellulare e posta elettronica, per essere ricontattati entro 24 ore. 

 

E' il momento di dimostrare tutti che ce la possiamo fare! 

 

 

Sportello D33 Crisi di Impresa 

 

 

Rho, 7 Aprile2020 – Comunicato 2 - 
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