
 
  
Gentili Aziende Associate, 

Vi informiamo che Confartigianato sta fattivamente e continuamente contribuendo 
all’adozione a qualsiasi livello di tutte le iniziative possibili volte a garantire risposte concrete 
a sostegno delle imprese del territorio colpite dall’emergenza epidemiologica COVID – 19. 

Con riguardo particolare all’emergenza credito Confartigianato ha: 

- firmato con ABI, assieme alle altre associazioni di rappresentanza delle imprese, 
l’Addendum all’Accordo per il Credito che prevede misure di sospensione e allungamento 
dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. 

- sollecitato e sostenuto la scelta della Regione Friuli Venezia Giulia di permettere a Banca 
MediocreditoFVG la concessione di finanziamenti di importo o durata temporale limitata a 
tasso fisso dell’uno per cento, senza l’acquisizione di garanzie, così da accelerare l’iter di 
sostegno alle aziende. 

Le nostre imprese possono inoltre: 

 Contare su sportelli di consulenza dedicati messi a loro disposizione anche 
attraverso la collaborazione con Artigiancassa: un team di esperti dell’associazione e 
dell’istituto di credito eseguirà una prima analisi delle esigenze espresse e proporrà la 
soluzione più idonea al cliente. Gli sportelli consulenziali sfrutteranno tutte le 
tecnologie idonee ad entrare in contatto in modo virtuale su tutto il territorio.  

 Usufruire delle iniziative poste in essere da Confidimprese Fvg e che sono già 
immediatamente operative.  Attraverso la copertura dei Fondi Speciali è possibile 
ottenere l’aumento delle aliquote di garanzia fino all’ 80 % dell’importo finanziato e 
importanti scontistiche commissionali in merito a:  

 Sospensione del pagamento delle rate con moratorie ABI e non ABI  
 Affidamenti in c/c a 12 mesi fino a €. 100.000  
 Finanziamenti bullet a rata unica a 12 mesi fino a €. 150.000  
 Finanziamento fino a 60 mesi con preammortamento fino a 12 mesi fino a €. 300.000 

  

Questa è solo una sintesi delle misure attualmente in corso di esecuzione, fermo restando la 
volontà di farci parte attiva nella gestione dell’emergenza anche attraverso la costante attività 
di ascolto delle esigenze espresse dal tessuto produttivo. Per questo motivo il nostro Ufficio
Credito è sempre a disposizione: 



Per informazioni in merito rimane a disposizione delle imprese il nostro responsabile Ufficio 
Credito e Finanziamenti dott. David Accaino (tel. 0432 516774 ed email 
david.accaino@artigianits.it). 

  

Gestione per i lavoratori dipendenti: 

Le imprese che stanno valutando di sospendere totalmente o parzialmente l’attività 
lavorativa gestiscono i lavoratori dipendenti facendo fruire agli stessi le ferie e/o i 
permessi arretrati. 

Stiamo perfezionando eventuali accordi sindacali per usufruire della 
cassaintegrazione - FSBA Coronavirus (Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato). 

  

Gestione spostamenti delle persone: 

Precisiamo che l’allegato modello di autocertificazione è da compilarsi in caso di 
spostamento da un Comune all’altro. Pertanto la circolazione delle persone all’interno del 
Comune di Trieste, per le comprovate motivazioni esigenze lavorative, situazioni di necessità, 
motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza, può avvenire senza 
la precompilazione del modello auto certificativo allegato. 

  

Cordialità. 

Il Segretario Generale 

    (Enrico Eva) 
 


