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Lucca, 9 novembre 2020 
 

CREDITO: 
Quali strumenti finanziari per dare liquidità alle imprese in questo periodo di crisi ? 

 
Il Servizio Credito CNA-Lucca ha predisposto un riepilogo sintetico, illustrando le novità. 
 
Gli strumenti finanziari si possono raggruppare in 4 filoni: 

 La Moratoria, fino al 31 gennaio 2021 

 La Rinegoziazione 

 La Nuova finanza, con finanziamenti fino a 30,000 e oltre 30.00,00 

 Il Prestito Diretto ArtigianCredito, fino a 40.000 
 
LA MORATORIA FINO AL 31 GENNAIO 2021 
 
E’ prevista dal Decreto Legge Cura Italia (art.56) pertanto in presenza dei requisiti 
previsti, le banche e le società di leasing la devono concedere alle imprese che la 
richiedono, inizialmente fino al 30 settembre, ora fino al 31 gennaio 2021, sulla base del 
decreto di Agosto, e fino al 31 marzo per le imprese turistiche. 
 
Inoltre, anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso, in via del tutto eccezionale, 
la possibilità di aderire alla nuova moratoria prevista dal Decreto Cura Italia per 
i finanziamenti Sabatini senza perdere il diritto al contributo. 

Il Decreto Cura Italia dispone inoltre: 
 

 il divieto agli istituti di credito di revoca parziale o totale degli affidamenti a 
breve termine (es: anticipi commerciali e fidi di cassa); 

 la proroga, sino al 31 gennaio 2021, delle linee di breve termine scadenti nel 
periodo di interesse; 

 la sospensione, sempre fino al 31 gennaio 2021, dei prestiti non rateali (es: bullet 
a 12 o 18 mesi). 

  
Si consiglia di combinare la moratoria con la rinegoziazione, vedi sotto. 
  
Viene ipotizzato un’ulteriore proroga della moratoria, dopo il 31 gennaio.  
 
 
RINEGOZIAZIONE DEI FINANZIAMENTI E AUMENTO LIQUIDITA’ DEL 25% 

Esiste la possibilità di rinegoziare i finanziamenti già contratti, a condizione che 
venga anche erogata una nuova liquidità per almeno il 25%; 

Questa soluzione è molta vantaggiosa consentendo all’impresa di rinegoziare il debito con un 
allungamento dei termini e l’accesso a una rata mensile più bassa, con l’inserimento di 
garanzie dal 80 al 100%, e con l’aumento di un 25% del finanziamento.  Inoltre è 
possibile ricontrattare a ribasso il tasso del finanziamento. 
 

E’ prevista una durata massima di 72 mesi, con 24 mesi di preammortamento. 
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NUOVA FINANZA: NOVITA’ IMPORTI, TASSI, DURATA E CUMULABILITA’ 

Il Decreto Cura Italia dà la possibilità alle Banche di erogare nuovi finanziamenti per 
liquidità con il 90-100% di garanzia pubblica del Fondo Medio Credito Centrale, 
con procedure semplificate nella valutazione del merito creditizio e gratuitamente per la parte 
di garanzia pubblica. Da rilevare una serie di novità sugli importi, durata e tassi. 
 
Finanziamento fino a 30.000, precedentemente era fino a 25.000, piano di 
ammortamento fino a 10 anni, precedentemente era 6 anni, con 24 mesi di pre-
ammortamento. 
 
Novità: Il massimale della richiesta è ora calcolato nella misura più conveniente fra due 
parametri: 25% dei ricavi oppure 2 volte il costo salariale lordo 2019 dei dipendenti  
 
Novità: Chi ha già ottenuto i 25.000, con la durata 6 anni puoi richiedere le nuove 
condizioni: aumento dell’importo e della durata. 
 
Finanziamento oltre i 30.000, durata fino 10 anni con 24 mesi di pre-ammortamento, 
garanzia dal 90% al 100% con un intervento di un consorzio fidi. 
 
Il massimale della richiesta è ora calcolato nella misura più conveniente fra due parametri: 
25% dei ricavi oppure 2 volte il costo salariale lordo 2019 dei dipendenti (novità). 
 
Novità: importante i due finanziamenti sono cumulabili, senza tenere conto del limite 
stabilito dei parametri, ossia chi ha attivato un finanziamento sopra i 30.000 può richiedere 
anche quello sotto i 30.000, considerando  che quest’ultimo è molto più veloce. 
 
La CNA tramite lo sportello Artigiancassa a realizzato  una serie di convenzioni favorevoli per 
l’attivazione della nuova finanza, con tassi dal 0,4% al 1,5%. 
 

PRESTITO DIRETTO ARTIGIANCREDITO FINO A 40.000,00 

 Il Piccolo Credito Diretto ACT, è un prodotto di finanziamento dell’ArtigianCredito che non 
viene erogato tramite un istituto bancario, e non è soggetto alle regole del rating. 
 
E’ un finanziamento a medio termine con piano di rientro, destinato a:  

 Avvio di attività imprenditoriali;  

 Investimenti, materiali e immateriali;  

 Capitale circolante.  
 
Caratteristiche 

 Finanziamento chirografo da minimo di  € 5.000,00 a massimo di € 40.000,00 

 Durata di 36 – 48 –  60 mesi con preammortamento di 12 mesi, e rata mensile 

 Nessun nuovo conto corrente da aprire 

 Tasso fisso in base al rating assegnato all’impresa in sede istruttoria: 2,50/6,0% 
 

 

Per informazioni sul servizio credito e per l’attivazione degli interventi: 

Tesi Stephano, cell. 3290189743, tesi@cnalucca.it 
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