
MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL DANS LES ENTREPRISES
- 16 mars 2020 -

ATTUALITÀ 
CORONAVIRUS - COVID-19

COME BENEFICIARE DELLE MISURE BANCARIE ?  
- 16 mars 2020 -

1

COME BENEFICIARE DELLE MISURE BANCARIE ? 
- 16 mars 2020 -

In seguito alla diffusione del coronavirus Covid-19, il governo ha annunciato una prima serie di misure per assistere le 
imprese  e in particolare :
- Sostegno dello Stato e della Banque de France per rinegoziare con la propria banca i prestiti bancari,
- La mobilitazione della  BPIFRANCE per garantire tutti i prestiti di tesoreria di cui le imprese potrebbero aver bisogno 
a causa dell’epidemia.

1. Rinegoziare con la propria banca i prestiti bancari

La Federazione Bancaria Francese nel suo comunicato stampa del 15 marzo 2020 ha annunciato «una mobilitazione 
totale delle banche francesi» con delle modalità semplici e concrete al servizio delle imprese:
•	 introduzione di procedure rapide di valutazione del credito per situazioni di tesoreria tese, entro 5 giorni lavorati-

vi con particolare attenzione alle situazioni urgenti ;
•	 riporto  del rimborso dei prestiti per le imprese fino a sei mesi ;
soppressione delle penalità e dei costi aggiuntivi in caso di rinvio di scadenze e di crediti delle imprese

Alcune banche hanno già adottato misure proattive nei confronti dei loro clienti.

•	 Vi	invitiamo	a	mettervi	in	contatto	senza	indugio	con	i	vostri	interlocutori	abituali	per	sapere	fino	a	che	pun-
to	queste	disposizioni	possono	essere	attuate,	e	in	particolare	:

•	 lo	slittamento	fino	a	sei	mesi	delle	scadenze	dei	prestiti	a	medio	e	lungo	termine,
•	 l’attuazione	di	prestiti	di	tesoreria	a	breve	termine	in	relazione	alle	misure	di	sostegno	annunciate	da	
BPIFRANCE	(vedi	sotto) - le banche si sono impegnate a rispondere entro 5 giorni lavorativi.

Gli accordi regionali di «rimbalzo» - i cui dettagli sono in fase di elaborazione - dovrebbero essere messi in atto rapida-
mente. con anticipi di tesoreria rimborsabili che vanno da 30 a 300 K€ senza interessi. Vi terremo informati di ulteriori 
dettagli futuri.

2. Misure di sostegno adottate da BPIFRANCE

BBPIFRANCE ha attivato un piano di sostegno per le Microimprese e le PMI interessate. Le imprese possono ottenere 
informazioni direttamente su queste misure eccezionali a loro favore, grazie al numero verde istituito: 0	969	370	240

In particolare, sono previsti :
•	 la concessione della garanzia BPIFRANCE, che passa dal 70% al 90% (annuncio del Ministro Bruno Lemaire) 

del 12/03/2020), per i finanziamenti di tesoreria concessi da banche private francesi a società colpite dalle 
conseguenze del coronavirus Covid-19;

•	 l’estensione delle garanzie tradizionali dei crediti per investimenti, per accompagnare le riconfigurazioni effet-
tuate dalle banche, senza commissioni di gestione;

•	 la riconfigurazione dei finanziamenti a medio e lungo termine per la clientela BPIFRANCE, su richiesta motivata 
dal contesto.


