
 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

INIZIATIVE DI INTESA SANPAOLO A FAVORE DELLE IMPRESE 

 

 

Moratoria rate 

 

Lo scorso 24 febbraio Intesa Sanpaolo ha prontamente annunciato il proprio intervento a 

sostegno delle imprese impattate dall’emergenza del Coronavirus.  

Tutte le aziende clienti hanno la possibilità di richiedere la sospensione per 3 mesi delle rate 

dei finanziamenti in essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata. La sospensione è 

eventualmente prorogabile fino a 9 mesi in funzione della durata dell’emergenza. 

 

A questa iniziativa è seguita la moratoria del Governo (DL n. 18 del 17/03/2020) che 

consente alle PMI (ovvero le aziende con meno di 250 dipendenti e con un fatturato 

annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore 

a 43 milioni di euro) la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti (anche solo 

per la quota capitale) fino al 30 settembre 2020. 

 

Le aziende clienti di Intesa Sanpaolo possono quindi scegliere tra la moratoria definita dal 

Governo (valida per le PMI) e l’offerta di sospensione attivata dalla banca di durata tre 

mesi e prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sei mesi (valida per tutte le imprese, 

anche di grande dimensione). 

 

La moratoria può essere richiesta anche con effetto retroattivo nel rispetto delle seguenti 

decorrenze: 

• la moratoria di legge consente le sospensioni delle rate a far data dal 17 marzo e 

fino al 30 settembre. 

• la moratoria banca consente le sospensioni delle rate a far data dal 31 gennaio 

2020 

 

La modalità di richiesta è molto semplice, è sufficiente inviare una e-mail/PEC alla propria 

filiale di riferimento. 

 

 

Credito e liquidità per pagamenti urgenti 

 

Per consentire alle imprese di garantire continuità dei pagamenti, nonostante la 

progressiva riduzione o addirittura assenza di fatturato, e tutelare così l'occupazione e la 

continuità produttiva, Intesa Sanpaolo ha messo a disposizione delle PMI italiane 15 miliardi 

di euro attraverso due misure straordinarie, alternative o cumulabili, che prevedono:  

 

- la messa a disposizione di 10 miliardi di euro di liquidità per i clienti Intesa Sanpaolo, 

grazie a linee di credito già deliberate a loro favore ma non utilizzabili (per 

mancanza, per esempio, di crediti commerciali da smobilizzare) e ora messe a 

disposizione per finalità più ampie e flessibili, quali la gestione dei pagamenti urgenti.  

 



 

 

- un plafond di 5 miliardi di euro, per nuove linee di credito aggiuntive rispetto a 

quelle preesistenti, della durata fino a 18 mesi (meno un giorno), di cui 6 di 

preammortamento, con condizioni favorevoli, a partire dal tasso applicato e 

dall’azzeramento delle spese di istruttoria. Tali linee possono essere concesse a 

clienti e non clienti che al momento non beneficiano di linee di credito disponibili;  

 

 

 

Richiesta ‘a distanza’ per sospensione rata, nuovo credito o apertura di credito per cassa 

 

La volontà di Intesa Sanpaolo di tutelare la salute di clienti e personale ha favorito 

l’attivazione di un processo transitorio - finalizzato a contenere il più possibile i momenti di 

contatto e incontro tra clienti e gestori - che utilizza modalità di relazione ‘a distanza’. 

Tramite un processo di scambio di informazioni e documenti direttamente tra il cliente ed il 

gestore, via telefono e e-mail, sarà possibile richiedere sia la sospensione di un 

finanziamento che la richiesta di un nuovo finanziamento o l’utilizzo di linee disponibili. Tale 

processo si applica solo a clientela conosciuta e verificati i consensi privacy. Lo scambio 

degli originali potrà avvenire attraverso l’invio per posta o corriere o, in caso di 

impossibilità, entro 30 gg dal termine del periodo dell’emergenza sanitaria nazionale. 

 

In questa fase di emergenza, la disponibilità di servizi a distanza è allargata anche ad altri 

tipi di operatività bancaria (ad esempio garanzie attive e derivati). L’invito a tutta la 

clientela è di contattare il proprio gestore o la filiale più vicina, che può essere individuata 

sul sito www.intesasanpaolo.com 

 

 

 

Smart working 

 

L’emergenza Covid-19 sta evidenziando un cambiamento nei processi ed abitudini di 

lavoro che coinvolge anche le attività produttive. Per rispondere all’impossibilità di molti 

lavoratori di recarsi sul posto di lavoro, il Gruppo, tramite Intesa Sanpaolo Forvalue, offre 

all’impresa cliente la possibilità di attivare lo smart working. 

Grazie al servizio offerto da Intesa Sanpaolo Forvalue, l’impresa potrà noleggiare personal 

computer per consentire il lavoro da casa dei dipendenti, senza dover farsi carico 

dell’acquisto di nuovi cespiti. I Personal Computer verranno consegnati direttamente a 

casa del dipendente dell’impresa. 

Per informazioni, è possibile consultare il sito di Intesa Sanpaolo Forvalue alla pagina  

 

https://www.intesasanpaoloforvalue.com/ahi/cms/servizio.html?servizio=evpwxmcteb 

 

 

Nuovo prodotto per la tutela di tutta l’azienda dalle Sindromi Influenzali di natura 

pandemica 

 

Per fornire una risposta concreta alle crescenti esigenze legate alla diffusione di sindromi 

influenzali di natura pandemica - come quella del CoViD 19 che, in questi giorni, sta 

mettendo a dura prova il nostro Paese – la Banca mette a disposizione l’esperienza di RBM 

Assicurazione Salute in ambito sanitario e la sua nuova soluzione assicurativa per garantire 

agli imprenditori ed ai dipendenti delle imprese alcune tutele e maggior serenità in caso di 

contrazione del virus".   

http://www.intesasanpaolo.com/
https://www.intesasanpaoloforvalue.com/ahi/cms/servizio.html?servizio=evpwxmcteb


 

 

 

Per maggiori informazioni o per richiedere l'attivazione della copertura assicurativa basterà 

contattare la Direzione Commerciale di RBM Assicurazione a mezzo mail:  

 

direzionecommerciale@rbmsalute.it  

 

o ai seguenti numeri telefonici 

335 76.38.022 oppure 349 22.72.258 segnalando che l'azienda è già cliente Intesa Sanpaolo 

 

 

 

Durante il periodo di sospensione verranno calcolati interessi al tasso contrattuale 

La   concessione dei finanziamenti è soggetta alla valutazione della banca. 

mailto:direzionecommerciale@rbmsalute.it

