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Comunicazione FIN/12620 del 26/06/2020 a cura di Gianluca Gabellini 

 

 

Nota Task Force liquidità e tabella di sintesi 

 

 

Si segnala che è stata pubblicata la nuova nota della Task Force costituita da MEF, 

MISE, Banca d’Italia, ABI, MCC, SACE per promuovere l’attuazione delle misure a 

sostegno della liquidità adottate dal Governo (disponibile al seguente link 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Credito-e-liquidita-per-

famiglie-e-imprese-domande-di-moratoria-sui-prestiti-a-280-miliardi-oltre-

690.000-domande-al-Fondo-di-Garanzia-per-le-PMI.-Sace-concede-garanzie-per-

957-milioni-100-le-richieste/), contenente i dati aggiornati sulle moratorie, sui 

finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI e sui finanziamenti garantiti 

da SACE. 

 

Si invia in allegato anche una tavola di sintesi contenente i dati aggiornati ad oggi 

sulle diverse misure adottate. 

 
Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Credito e Finanza Dott. Gianluca Gabellini – Tel 0541352323 – E-mail: 

ggabellini@confindustriaromagna.it e Dott. Pier Lorenzo Cappelli – Tel 0543727721 

- E-mail: pcappelli@confindustriaromagna.it   

 

 

All/MISURE PER LA LIQUIDITÀ - dati di sintesi - 25 giugno 2020 
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MISURE PER LA LIQUIDITÀ 

Dati al 23 giugno 

 

 
Numero di 
operazioni 

Ammontare dei 
finanziamenti 

(miliardi di euro) 
Note 

Moratoria di legge per le PMI 
(art. 56 DL Cura Italia) 

Dati al 12 giugno 

1,2 milioni 188 Considerando anche le famiglie, sono pervenute 2,6 milioni di domande o 
comunicazioni di moratoria su prestiti, per quasi 280 miliardi 

Moratoria ABI-Confindustria 

 

47mila 9 Il 22 maggio è stato siglato un Addendum all’Accordo ABI-Confindustria 
che estende la moratoria alle grandi imprese e alle imprese con 
esposizioni classificate come deteriorate dal 31.1.2020. Inoltre, è prevista 
la possibilità di sospensioni di 24 mesi per i settori e le filiere più colpite 

Fondo di garanzia per le PMI 

di cui: 
- finanziamenti fino a 

25/30mila euro garantiti al 
100% 
 

- finanziamenti di importo 
superiore 

 

708mila 

 
631mila 

 
 
 

75mila 

 

40 

 
12,6 

 

27,4 

Nella riunione del Consiglio del 26 giugno saranno approvate domande 
arrivate fino al 24 giugno. Banca d’Italia stima (sulla base di un’analisi 
settimanale) che: 
- le richieste di finanziamento pervenute alle banche e agli 

intermediari finanziari al 12 giugno abbiano superando le 900 mila 
domande per un importo di finanziamenti di oltre 60 miliardi (incluse 
quelle già inviate al fondo); 

- al 12 giugno sono stati erogati circa tre quarti delle domande per 
prestiti interamente garantiti dal Fondo. La percentuale di prestiti 
erogati risulta in rapida crescita rispetto alla fine della settimana 
precedente 

Garanzia Italia SACE 100 7,2 Il dato comprende l’operazione FCA da 6,3 miliardi comunicata dal MEF il 
24 giugno. Stando a precedenti indicazioni del MEF e di SACE ci 
dovrebbero essere ulteriori 12 miliardi di finanziamenti in istruttoria presso 
le banche. Una volta inviate a SACE le richieste, quest’ultima le approva 
in circa 48 ore 

Fonte: Task Force MEF, MiSE, Banca d’Italia, ABI, MCC, SACE 


