
 

 

 

 

 

 

 

Cagliari, 20 marzo 2020 
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Alle Cooperative associate 

 

p.c. Alle Unioni Territoriali 

  Ai Presidenti delle Federazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: confronto tra Confcooperative Sardegna e gli Istituti di Credito per 

l’attivazione di strumenti finanziari di supporto alle imprese cooperative che 

attraversano situazioni di crisi a causa degli effetti del diffondersi degli effetti 

del COVID-19. 

 

 

A seguito di numerose sollecitazioni da parte dell’Associazione, si sono svolti 

negli ultimi giorni alcuni importanti incontri tra i vertici della Confcooperative e 

alcuni dei principali Istituti di credito che operano in Sardegna. 

 

La scelta di tutti gli Istituti di credito che finora hanno fornito le loro indicazioni è 

stata quella di privilegiare il dialogo con le Associazioni imprenditoriali, piuttosto 

che promuovere e pubblicizzare a tappeto le loro iniziative, al fine di veicolare al 

meglio le loro proposte verso quelle imprese che stanno soffrendo una crisi 

economica gravissima e repentina a causa degli effetti del diffondersi del COVID-

19 nella nostra regione e delle conseguenti misure restrittive imposte dal 

Governo e dalla Giunta regionale. 

 

Gli Istituti di credito che hanno fornito chiare indicazioni a Confcooperative sono 

il Banco di Sardegna / BPER, nella persona del Direttore Generale, Giuseppe 

Cuccurese, e Banca Intesa San Paolo – Prossima, nella persona 

dell’Amministratore Responsabile Direzione Impact, Marco Morganti, oltre che 



dei Direttori di filiale di Sassari e di Cagliari, rispettivamente Francesco Addis e 

Giovanni Esposito.  

L’invito che i rappresentanti dei due Istituti di credito hanno fatto è che 

l’Associazione si faccia carico di informare e “affiancare” le imprese cooperative 

che dovessero richiedere supporto per l’accesso agli strumenti che saranno di 

seguito indicati.  

Inoltre, essi sottolineano che sono stati avviati dei contatti con la clientela, al 

momento al telefono e tramite email.  

 

Un importante aspetto da sottolineare è che tutte le misure di sostegno 

finanziario alle imprese messe in campo da Banco di Sardegna e Intesa San 

Paolo – Prossima si riferiscono ad imprese (bancabili) in temporanea 

difficoltà e non sono rivolti ad imprese con “default o rischio default e quindi 

segnalate in centrale rischi” 

 

Ecco di seguito le specifiche misure in fase di definizione dai seguenti istituti: 

 

1) BANCO DI SARDEGNA 

Il Banco di Sardegna ha quantificato in un plafond di 75 milioni di Euro il 

fabbisogno delle imprese da soddisfare nell’immediato. Pertanto è stato 

istituito uno specifico fondo di rotazione di pari importo. 

Le imprese che possono accedervi sono quelle in situazione di temporanea 

difficoltà, bancabili tendenzialmente, che prima della crisi avevano un rating 

da 1 a 8.  

I tassi di interesse del credito erogato sono al momento in fase di definizione, 

ma dovrebbero attestarsi tra l’1,5% e il 2,30%. 

 

Ecco gli interventi: 

A. PICCOLI OPERATORI E/O IMPRESE:  

 Durata del prestito da 19 a 36 mesi 

 Pre-ammortamento primi 12 mesi (si pagano solo gli interessi e non il 

capitale nelle rate relative ai primi 12 mesi dalla concessione del credito) 

 Massimo importo ammissibile: 50.000 euro (concedibile direttamente dal 

Direttore di filiale e rapportato al fatturato dell’impresa) 

 Spese istruttoria: zero 

 Non è richiesta garanzia confidi 

 

B. PICCOLE / MEDIE IMPRESE 

 Durata del prestito da 12 a 36 mesi 

 Pre-ammortamento primi 12 mesi 

 Massimo importo ammissibile: 50.000 euro (concedibile direttamente dal 

Direttore di filiale e rapportato al fatturato dell’impresa) 

 Spese istruttoria: zero 

 Non è richiesta garanzia confidi 

 

C. IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI 

 Durata del prestito da 19 a 48 mesi 

 Pre-ammortamento primi 12 mesi 



 Non è presente un massimale concedibile in quanto è da definire con la 

singola impresa 

 Non è richiesta garanzia confidi 

Per il comparto turistico e le filiere dell’indotto sono state ideate le seguenti misure: 

 

D. PICCOLE E/O MEDIE IMPRESE 

 Importo concedibile sino a 300.00 euro 

 Durata 4 anni 

 Pre-Ammortamento: 12 mesi 

 Spese istruttoria: zero 

 Necessaria garanzia confidi 50-80% 

 

E. IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI 

 Importo concedibile sino a 300.00 euro 

 Durata 4 anni 

 Pre-Ammortamento: 12 mesi 

 Spese istruttoria: zero 

 Intervento previsto con Garanzia SFIRS 

 

2) INTESA SAN PAOLO - PROSSIMA 

Intesa San Paolo – Prossima non ha quantificato un plafond, bensì regolerà il 

suo intervento sulla base dei fabbisogni: questa è al momento la posizione. 

Gli interventi sono possibili a servizio di quelle imprese che effettivamente 

stanno soffrendo una crisi di fatturato a causa dell’emergenza COVID-19. 

Il tasso di interesse è stato indicato in un valore oscillante tra il 1,75% e il 2,75% 

fisso 

 

Ecco gli interventi: 

A. MUTUO A BREVE TERMINE   

 Durata del prestito: 18 mesi 

 Pre-ammortamento primi 6 mesi (si pagano solo gli interessi e non il capitale 

nelle rate relative ai primi 6 mesi dalla concessione del credito) 

 Per questa linea di credito si è dato un primo step di disponibilità: 

o per i finanziamenti Impact-Prossima la disponibilità è pari a Euro 300 

milioni su scala nazionale, ampliabili a seconda del fabbisogno nelle 

diverse aree; 

o per i finanziamenti Intesa sul comparto “turismo e filiere connesse” 

la disponibilità è pari a 1000 milioni su scala nazionale, anche questi 

ampliabili a seconda del fabbisogno nelle diverse aree. 

 Massimo importo ammissibile: valore indicativo pari a Euro 500.000 euro, 

anche se un possibile parametro di calcolo e valutazione potrebbe essere 

dato da un multiplo pari a 3 del fatturato medio mensile per il numero di mesi 

di minor ricavo. 

 Spese istruttoria: zero  

 Documentazione richiesta: nessuna, salvo un eventuale aggiornamento del 

bilancio o delle previsioni di bilancio  



 Non sarebbe richiesta garanzia confidi 

 

 

 

 

B. SOSPENSIONE RATE 

 Durata sospensione: 3 MESI + ulteriori 3+3, che porterebbero il periodo di 

sospensione a 9 mesi complessivi, andando oltre il periodo fissato dal 

Governo. 

 Documentazione richiesta: delibera C.d.A., allegata a domanda del Legale 

rappresentante della Cooperativa 

 Non è richiesta garanzia confidi 

 

C. ESTENSIONE DELLE LINEE DI CREDITO IN ESSERE   

 Disponibilità a incrementare in modo flessibile per un tempo determinato le 

linee di credito per la cassa: 

o Anticipo fatture, 

o Anticipo contributi, 

o Anticipo contratti sottoscritti, 

o Scoperto di conto/fido bancario. 

Il tutto facendo rientrare l’intervento tra le misure straordinarie adottate per 

far fronte alla crisi di fatturato delle imprese e con l’obiettivo di incrementare 

la loro capacità di copertura dei costi di gestione caratteristica oltre il costo 

del lavoro che sarebbe coperto da CIG in deroga (costi di gestione, 

forniture, servizi oneri straordinari ecc.) 

 Non è richiesta garanzia confidi 

 

 

Per qualsiasi ulteriore supporto è a disposizione la tua Unione Territoriale di 

riferimento. 

Sarà nostra informarvi su eventuali altre iniziative da parte degli istituti bancari.  

Un saluto cordiale a tutti 

 

Il Presidente 

Fabio Onnis 

 

 

 

 

 

 


