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Covid-19 e banche: sostegno a clienti e solidarietà 

Scritto da A.G. 

 

Sostegno a famiglie e aziende colpite e agli ospedali impegnati nell'emergenza Covid-19. Un articolo riassume 
tutte le misure di banche e istituzioni finanziari di cui abbiamo ricevuto notizia, in ordine anti-cronologico. 
 
***ultimo aggiornamento 23 marzo ore 11:30** 
 
ING: in smart working il 90% delle risorse 
23/03/2020 Sotto l'hashtag #noicisiamo ING lancia una raccolta fondi a favore della Croce Rossa Italiana. La 
banca raddoppierà l'importo donato dal personale. Il 90% delle risorse opera in smart working e la banca ha 
attivato una copertura sanitaria straordinaria per chi presidia le attività della sede e delle filiali. 
 
Banca Etica: liquidità, finanziamenti e formazione online 
23/03/2020 Banca Etica ha previsto un pacchetto di misure per famiglie, liberi professionisti e imprese il cui 
reddito sarà danneggiato dal periodo di emergenza. A integrazione delle misure previste dal DPCM Cura Italia 
imprese e organizzazioni possono chiedere la sospensione di mutui e canoni di leasing fino al 30 settembre 
2020: sarà prossimamente disponibile un processo digitale di gestione delle richieste. Per le imprese socie e 
creditizie, previa valutazione, è disponibile una linea di credito per fabbisogni di liquidità fino a 36 mesi: lo 
scoperto può arrivare fino al 20% dell'accordato complessivo in essere, con un importo minimo di 10mila 
euro, non prevede spese di istruttoria e avrà un tasso minimo Euribor +1,30%. Le PMI sociali, da definizione 
UE, possono accedere alla garanzia europea EASI, che copre fino all'80% dell'investimento. PMI e 
professionisti che ne hanno i requisiti possono chiedere un nuovo mutuo fino a 25mila euro con garanzia 
all'80% del Fondi centrale di garanzia. 
I privati titolari di mutuo o prestito personale possono sospendere il pagamento della rata o della sola quota 
capitale fino a 6 mesi. I beneficiari devono essere in bonis e possono autocertificare una situazione di 
difficoltà legata al Covid-19. 
Banca Etica, in collaborazione con Produzioni dal Basso, Gruppo Assimoco ed Etica sgr offre formazione 
gratuita a distanza al sito https://www.attiviamoenergiepositive.it/ 
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UniCredit amplia il Pacchetto Emergenza 
23/03/2020 Il Pacchetto Emergenza di UniCredit viene esteso all'intero territorio nazionale e con ulteriori 
misure. Per i privati, la sospensione del rimborso della quota capitale delle rate dei mutui è possibile fino a 
12 mesi. Alle PMI, oltre alle misure annunciate dall'ABI, sono riservati finanziamenti aggiuntivi, pari ad 
almeno il 10% dell'utilizzato in essere, attraverso rinegoziazione e/o consolidamento del debito e con la 
garanzia del Fondo Centrale di Garanzia. Agli altri clienti Imprese la possibilità di sospendere il rimborso della 
quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine per 3 o 6 mesi, con possibile proroga fino 
a 12 mesi. Le linee di import sono prorogate fino a 120 giorni e sono disponibili linee di credito di liquidità 
con durata fino a 6 mesi. 
 
Intesa Sanpaolo estende le coperture assicurative 
23/03/2020 La Divisione Assicurativa di Intesa Sanpaolo ha ampliato gratuitamente le tutele sanitarie dei 
propri assicurati in caso di positività al Covid-19. L'estensione vale per le polizze sottoscritte prima del 9 
marzo 2020. La quarantena obbligatoria è equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori autonomi, la 
terapia intensiva invece è assimilata all'intervento chirurgico. Queto vale per la diaria da ricovero, in caso di 
degenza in ospedale o quarantena domiciliare, per i prodotti Proteggi Salute (garanzie standard); Polizza 
Salute/Ricovero; Prospettiva Salute/Ricovero per interventi o gravi patologie; Business Gemma. Indennizzo 
di 2mila o 4 mila euro per i ricoverati in terapia intensiva per i prodotti XME Protezione modulo Interventi 
Chirurgici e Polizza Interventi Chirurgici. Integrazioni ad hoc anche per le garanzie di chi ha sottoscritto un 
finanziamento: Proteggi Mutuo, Proteggi Prestito, Business 5, Business Sempre e Proteggi Con Me. 
 
BCC Milano: 200mila euro per gli ospedali 
20/03/2020 BCC di Milano dona 50mila euro (ciascuno) a quattro ospedali del territorio, per un totale di 
200mila euro. I beneficiari sono l’ASST Melegnano per gli ospedali Uboldo di Cernusco sul Naviglio e Santa 
Maria delle Stelle di Melzo, l’ASST Vimercate per l’Ospedale di Vimercate e l’ASST Nord Milano per l’Ospedale 
Città di Sesto San Giovanni. 
 
Intesa Sanpaolo: dove andranno i 100 milioni (e parte la raccolta fondi su forfunding.it) 
20/03/2020 Intesa Sanpaolo ha definito un Protocollo di collaborazione con la Protezione Civile per 
"regolare" la donazione di 100 milioni di euro per far fronte all'emergenza Covid-19. La prima destinazione 
(che non sarà l'unica) è il rafforzamento strutturale permanente degli enti del servizio sanitario nazionale che 
stanno affrontando l'emergenza, per incrementare di 2.500 nuovi posti letto la terapia intensiva. I 100 milioni 
di Intesa Sanpaolo potranno essere destinati anche a incrementare i posti in terapia sub-intensiva, a 
implementare attrezzature, apparecchiature, strumenti e materiali medicali; predisposizione di nuove 
strutture, anche temporanee, d'emergenza sanitaria e altre necessità legate all'emergenza.  
Il Protocollo prevede che ogni versamento del contributo sia effettuato su un conto della Protezione Civile 
dedicato: la banca, sulla base di una valutazione centrale delle esigenze da parte di Commissario 
Straordinario e Protezione Civile, concorda la realizzazione di un intervento stabilendo insieme anche tempi 
di realizzazione, importo e beneficiario ultimo. Il Commissario Straordinario e il Dipartimento della 
Protezione Civile si impegnano a fornire puntuale rendicontazione a Intesa Sanpaolo che potrà effettuare 
verifiche sulla destinazione delle somme. 
La Banca ha anche offerto alla Protezione Civile la piattaforma di crowdfunding forfunding.it per avviare 
raccolte fondi tra cittadini e imprese, con le medesime finalità del Protocollo. La Banca non prevede 
commissioni sulle donazioni: la raccolta prosegue fino al 31 luglio 2020 con possibilità di proroga. La 
donazione può avvenire tramite carte prepagate, di debito internazionale e di credito, bonifico e My bank ed 
è garantita dall’infrastruttura tecnologica Intesa Sanpaolo. La piattaforma offre una rendicontazione pubblica 
sia rispetto all’andamento della raccolta, sia sul successivo utilizzo del denaro. La donazione può essere 
effettuata in modo completamente anonimo o dichiarato, con la possibilità di commentare il progetto e 
promuoverlo presso la propria rete di contatti con un appello personalizzato, diventandone testimonial. 
Anche le aziende possono contribuire con una donazione o una sponsorizzazione. 
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Gruppo Unipol: 20 milioni di euro 
20/03/2020 Il Gruppo Unipol annuncia lo stanziamento di 20 milioni di euro. I primi 6 milioni di euro stanziati 
saranno impiegati in regione Lombardia per acquisti straordinari di ventilatori polmonari e materiali di 
consumo quali mascherine,tute protettive, disinfettanti e strumenti necessari alle strutture sanitarie per 
curare al meglio i malati e limitare le occasioni di contagio; e per contribuire alla realizzazione della nuova 
struttura di emergenza nei padiglioni di Fiera Milano City, un ospedale di circa 400 posti letto dedicato alla 
terapia intensiva e sub-intensiva per pazienti coinvolti nell’emergenza Covid-19. 
In Emilia Romagna 5 milioni di euro sono destinati alla realizzazione all'Ospedale Sant'Orsola di Bologna di 
un nuovo padiglione per la cura dei pazienti affetti da Coronavirus con 90 posti letto di cui 44 in terapia 
intensiva e sub-intensiva. Saranno anche destinati a realizzare all'Ospedale Bellaria di Bologna nuove aree di 
degenza con 88 posti letto, di cui 73 per terapia intensiva e sub-intensiva e il potenziamento dell'area di 
medicina di urgenza.  
 
FCA Bank: 300 vetture e 5 ambulanze per la CRI 
20/03/2020 FCA Bank e la sua controllata Leasys mettono a disposizione della Croce Rossa Italiana una flotta 
di 300 vetture Fiat e Jeep e 5 ambulanze a biocontenimento su base Fiat Ducato  per contribuire a 
contrastare l’attuale emergenza sanitaria. I volontari della Croce Rossa potranno utilizzarli nelle azioni 
quotidiane di consegna della spesa e dei farmaci nelle città italiane alle persone più fragili che in questo 
momento hanno bisogno di assistenza. La Croce Rossa Italiana sta garantendo soccorso, supporto logistico, 
sanitario, psicologico e il trasporto in sicurezza dei casi che necessitano ospedalizzazione o assistenza 
domiciliare. 
 
UBI Banca: non si sposta oltre il 50% dei dipendenti 
20/03/2020 UBI Banca comunica che le misure di flessibilità, i congedi straordinari e i permessi consentono 
a oltre il 50% del personale di non recarsi al lavoro o lavorare a distanza. Sul fronte dello smart working, la 
banca in poche settimane havisto il numero di postazioni attive passare da 800 a circa 10mila. Una vera e 
propria migrazione che ha riguardato dapprima le strutture centrali e successivamente la rete commerciale.  
 
Kairos sostiene la Fondazione Francesca Rava con 100mila euro 
20/03/2020 Il Gruppo Kairos dona 100mila euro alla Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus, che 
ha l’obiettivo primario di sostenere quanto più possibile le terapie intensive degli ospedali lombardi 
aumentando il numero di postazioni, attraverso l'invio di medici volontari e di attrezzature specifiche. La 
somma verrà usata per donare al nuovo reparto di terapia intensiva Covid dell'Ospedale Maggiore Policlinico 
di Milano 15 letti di terapia intensiva con comandi integrati e supporto per bombola e 1 sistema di radiografia 
digitale mobile ad alte prestazioni per unità di terapia intensiva direttamente al letto del paziente.   
 
Banca di Cividale - 50mila euro  
20/03/2020 Civibank Banca di Cividale prevede, per le imprese, la possibilità di sospensione totale delle rate 
fino al 30 settembre 2020, non possibile ricorso successivo alla sospensione o allungamento della durata, 
senza oneri accessori per i clienti e con minori formalità di gestione di pratiche e garanti. Forme di 
sospensione delle rate sono previste anche per i clienti privati, per mutui ipotecari e credito al consumo. Sul 
sito della banca sono disponibili aggiornamenti. Il CdA ha deliberato un contributo di 50mila euro alla raccolta 
fondi promossa da Confindustria Udine a sostegno del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione del 
capoluogo friulano.  
 
Banca Carige: prestiti d'onore per PMI e autonomi 
19/03/2020 Banca Carige propone a piccole e micro imprese e a lavoratori autonomi prestiti d'onore e 
aperture di credito a tasso zero a rapida erogazione ricorrendo a istruttorie online che compatibilmente con 
la documentazione da acquisire, limitando al massimo o escludendo la necessità di contatti fisici e 
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spostamenti. Banca Carige ha deliberato di offrire un prestito d’onore di ammontare fino a 5.000 euro, a 
tasso zero, rimborsabili in 12 mesi dopo 6 mesi di pre-ammortamento. Il prestito, vero e proprio 
finanziamento-ponte per l’emergenza, è strutturato quindi in modo tale da consentire all’imprenditore di 
disporre immediatamente della cifra necessaria a far fronte delle necessità più urgenti per poi programmarne 
la restituzione a partire da settembre 2020, quando ci si augura le attività saranno ripartite regolarmente. 
In alternativa al finanziamento rateale per le aziende in difficoltà Banca Carige ha previsto, sempre per 
l’importo di 5.000 euro e a tasso zero, anche un’apertura di credito in conto corrente, strumento gradito a 
tanti operatori e rimborsabile con flessibilità entro 18 mesi. 
 
Segugio.it: 1 euro alla protezione civile per ogni polizza 
19/03/2020 Segugio.it lancia un nuovo spot e fino al 2 maggio per ogni polizza auto, moto o van sottoscritta 
sul portale, donerà 1 euro alla Protezione Civile per contribuire all'impegno continuo per l'emergenza Covid-
19.  A partire dal 16 Febbraio 2020, Segugio.it ha, inoltre, adeguato il proprio sito alla nuova RC Familiare 
appena entrata in vigore. Grazie ad essa tutti i componenti di un nucleo familiare possono sottoscrivere una 
nuova polizza oppure rinnovare quelle già esistenti, ed ottenere tutti la migliore classe di merito presente in 
famiglia. 
 
AXA: telemedicina per tutti i clienti 
19/03/2020 AXA Italia ha esteso il servizio di telemedicina a tutti i clienti per alleviare il Servizio Sanitario 
Nazionale dai dubbi sulla salute che non riguardano l'emergenza Covid-19. Per dubbi sulla propria salute o 
su quella dei famigliari i clienti di AXA Italia possono richiedere una consultazione medica gratuita, anche in 
video chiamata, attraverso l'app My AXA, per tutto il periodo dell'emergenza. Sino al 18 aprile (salvo 
estensioni) si potrà ricevere una prima consultazione con un medico AXA direttamente da casa, senza 
frequentare luoghi affollati e limitando il rischio di contagio. 
I clienti QUIXA, compagnia digitale del Gruppo AXA, usufruiscono gratuitamente per tre mesi dell’offerta 
“quixa smart salute”, che comprende anche i servizi di Telemedicina. 
 
UBI Banca dona 5 milioni di euro 
18/03/2020 UBI Banca ha donato 5 milioni di euro di erogazioni liberali a istituzioni sanitarie e centri di ricerca 
direttamente impegnati a gestire la crisi: saranno erogati in collaborazione con le Fondazioni di Territorio e 
interesseranno soprattutto la Lombardia e le province di Bergamo e Brescia, cuore pulsante di UBI Banca e 
tra le più colpite dall'emergenza. Due ambulanze saranno rapidamente disponibili in queste due province. Le 
Fondazioni che hanno contribuito all’impegno sono la Fondazione UBI Banca Popolare di Bergamo, 
Fondazione UBI Per Varese, Fondazione UBI Banco di Brescia, UBI Fondazione CAB, Fondazione Banca 
Popolare Commercio e Industria.  
 
Banca Mediolanum: 1 milione di euro agli ospedali 
18/03/2020 Banca Mediolanum, dopo la prima donazione all'ASTT Fatebenefratelli Sacco di Milano del 4 
marzo, ha posto in essere ulteriori contributi, diretti e indiretti, superando la quota di 1 milione di euro. 
200mila euro per acquistare macchinari per la ventilazione artificiale la radiografia polmonare a favore 
della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Altri 200mila euro per la Fondazione IRCCS 
Ca'Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per l’acquisto di attrezzature per le nuove aree del 
Dipartimento di Terapia Intensiva, diretto dal prof. Antonio Pesenti. All'ASST Fatebenefratelli Sacco di 
Milanoa cui sono stati devoluti 662mila euro, di cui 240mila euro direttamente dalla Banca e 422mila euro 
tramite la raccolta fondi, avviata a inizio marzo. La raccolta fondi è servita ad acquistare cinque macchinari, 
individuati direttamente dall’ospedale milanese, per il reparto di Microbiologia, Virologia e Bio-Emergenze, 
retto dalla professoressa Mariarita Gismondo. 
La raccolta fondi prosegue a beneficio dell'Ospedale Sacco per rafforzare l'aiuto delle Unità Operative di 
Malattie Infettive e di Terapia Intensiva.  
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Gruppo Iccrea: raccolta fondi di sistema 
18/03/2020 Le 136 BCC del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea hanno aderito a una raccolta fondi 
organizzata con il supporto di Federcasse che coinvolgerà l'intero credito cooperativo. Si vorrebbe riuscire a 
realizzare almeno un'iniziativa per regione, a partire dalla aree che stanno soffrendo maggiormente per la 
diffusione del contagio.  
Ogni BCC del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea potrà versare e invitare soci, dipendenti, clienti e comunità 
locali ad effettuare un versamento sull’apposito conto corrente aperto presso Iccrea Banca: IBAN 
IT84W0800003200000800032006. 
Con l’occasione dell’avvio di questa iniziativa, la sede del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea si illuminerà 
ogni sera con i colori della bandiera nazionale, 
 
Reale Group: destinati 3 milioni su 5. Parte il crowdfunding 
18/03/2020 Dopo lo stanziamento di 5 milioni di euro, Reale Group ha individuati specifici progetti su cui 
concentrarsi. 1 milione di euro ha permesso di acquistare e donare agli ospedali piemontesi 30 letti di terapia 
intensiva, di cui 15 a Torino, 10 monitor multi-parametrici e apparecchiature mediche.  Un secondo milione 
di euro è andato in Lombardia: la Fondazione Humanitas per la Ricerca ha acquistato 50 ventilatori polmonari 
per gli istituti Clinico Humanitas di Rozzano, Humanitas Gavazzeni di Bergamo, Humanitas Mater Domini di 
Castellanza. Un terzo milione di euro va alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, per l’acquisto di 
macchinari in grado di velocizzare la diagnosi da Coronavirus COVID-19 dei pazienti in attesa al pronto 
soccorso, riducendo così drasticamente il rischio di contagio. 250mila euro, in Campania, sostengono 
l'Ospedale Cotugno di Napoli, centro di eccellenza infettivologico del Sud Italia, al quale sono stati forniti 
strumenti per la gestione dell’emergenza, nonché materiali medici. 
 
Banca MPS: 5 miliardi per le imprese 
18/03/2020 Banca Monte dei Paschi di Siena ha già messo a disposizione delle imprese di ogni dimensione 
un plafond da 5 miliardi di euro con misure straordinarie. La soluzione è personalizzata sull'effettiva esigenza 
dell'azienda, individuando tramite consulenza mirata quali misure attivare per affrontare il fermo operativo 
e per rilanciare le attività. Le misure specifiche sono tre: la sospensione delle rate o l’allungamento della 
durata dei finanziamenti fino ad un massimo di 12 mesi come previsto dalla convenzione sottoscritta con ABI 
e la proroga delle scadenze degli anticipi fino ad una durata massima di 12 mesi dall’accensione del credito. 
Non solo la moratoria, quindi, ma anche il posticipo dei pagamenti per mantenere la liquidità, per quelle 
aziende in bonis che operano con anticipi commerciali, di flussi, di import/export e che affrontano in questa 
fase una ridotta capacità di rimborso. Una terza misura, MPS Ripartiamo, prevede finanziamenti a medio e 
lungo termine, sia di natura chirografaria che ipotecaria, con erogazioni in tranches da effettuare nel corso 
del primo anno a seconda delle esigenze che le aziende evidenzieranno. Per semplificare l’iter di richiesta e 
concessione è previsto il più amplio coinvolgimento delle Associazioni di Categoria mentre tutte le misure 
seguiranno un canale preferenziale per accorciare al minimo i tempi di risposta. 
 
BCC Roma dona 330mila euro e apre la raccolta fondi 
18/03/2020 BCC di Roma dona 330mila euro alle strutture sanitarie impegnate nell'emergenza Covid-19 in 
Lazio, Abruzzo e Veneto. Ha anche aperto una raccolta fondi su queste coordinate bancarie: 
 IBAN IT81R0832703239000000030000 
causale “donazione per supporto emergenza Covid-19”. 
I fondi raccolti saranno convogliati attraverso Iccrea Banca all’interno dell’iniziativa di sistema del credito 
cooperativo “Terapie intensive contro il virus. Le BCC e le CR ci sono”. 
Sul piano creditizio BCC Roma ha reso disponibile un plafond di 150 milioni di euro, a sostegno di tutti gli 
operatori economici, imprese e famiglie per la fase di emergenza e per riavviare l'attività una volta tornati 
alla normalità. Si potrà accedere online a un finanziamento in forma di mutuo chirografario, per il ripristino 
della liquidità in favore di soci, sia persone fisiche che imprese, e clienti di tutti i settori di attività nelle regioni 
del Lazio, dell’Abruzzo e del Veneto. Il finanziamento prevede il pagamento della prima rata dopo 6 mesi dal 
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momento dell’erogazione e ha una durata di 36 mesi a tasso fisso dell’1% per i soci e dell’1,5% per i clienti 
ordinari, senza nessuna spesa aggiuntiva. 
 
Allianz e Sapio per l'Ospedale di Milano Portello 
17/03/2020 Allianz e il Gruppo Sapio sostengono l'ospedale di terapia intensiva in realizzazione negli spazi 
dell'ex Fiera di Milano in zona Portelo, fornendo gli impianti di distribuzione, l’ossigeno e i gas medicali per 
la terapia intensiva. 
 
Intesa Sanpaolo: 15 miliardi per le imprese 
17/03/2020 Intesa Sanpaolo mette a disposizione delle PMI 15 miliardi di euro con misure straordinarie per 
tutti i settori economici. L'obiettivo è fornire la liquidità necessaria a superare la fase economica di crisi: fare 
fronte ai pagamenti, anche in caso di riduzione o assenza di fatturato, e tutelare l'occupazione. La banca ha 
previsto due misure, alternative o cumulabili, per un importo complessivo di 15 miliardi di euro. Un plafond 
di 5 miliardi di nuove linee di credito della durata di 18 mesi meno un giorno, di cui 6 di pre-ammortamento. 
Questo plafond prevede condizioni di favore: queste linee possono essere concesse a clienti e non clienti che 
al momento non beneficiano di linee di credito disponibili. Poi ci sono 10 miliardi di euro di liquidità per i 
clienti Intesa Sanpaolo, con linee di credito già deliberate a loro favore e messe a disposizione per finalità 
flessibili, compresa ovviamente la gestione dei pagamenti urgenti. Vale quanto annunciato il 24 febbraio con 
la sospensione per 3 mesi delle rate dei finanziamenti in essere prorogabili per altri 3 o 6 mesi in base 
all'evoluzione dell'emergenza. 
 
Banca Carige dona 150mila euro 
17/03/2020 Banca Carige ha donato 150mila euro sul conto corrente che la Regione Liguria ha attivato in 
Carige per una sottoscrizione per le strutture sanitarie liguri impegnate contro l'epidemia di Coronavirus. 
L'IBAN per il bonifico è IT 36 F 06175 01406 000002857680, il conto è intestato alla Regione Liguria, la causale 
da indicare “Regione Liguria – sostegno emergenza Coronavirus”. 
 
Banor SIM per l’Ospedale Niguarda di Milano 
16/03/2020 Banor SIM dona 100mila euro all'Ospedale Niguarda di Milano per aumentare il numero dei posti 
letto in terapia intensiva, acquistare dispositivi tecnici, integrare il personale medico e infermieristico, aiutare 
la ricerca. 
 
Incontra Assicurazioni: le coperture di UniCredit My Care Salute valgono per il Coronavirus 
16/03/2020 Incontra Assicurazioni annuncia che la soluzione My Care Salute, distribuita da UniCredit, 
comprende diverse coperture che valgono anche in caso di contagio per Coronavirus: visite specialistiche, 
esami diagnostici, diaria di ricovero, pacchetti dedicati in caso di ricovero, assistenza telefonica 24 ore su 24. 
In via straordinaria vista l'emergenza, Incontra Assicurazioni estende il riconoscimento della diara da ricovero 
anche in caso di costrizione a regime di isolamento obbligatorio presso il domicilio per positività al tampone 
Covid-19. In quest' ultimo caso è eliminata la carenza dei 30 giorni prevista dalla polizza e sono raddoppiati i 
massimali per visite specialistiche e accertamenti diagnostici: eliminati gli scoperti in caso di utilizzo di centri 
non convenzionati. 
 
DAS (Generali): sportello legale gratuito per imprese ed enti 
16/03/2020 DAS (Generali Italia) in partnership con 4cLegal crea uno sportello legale per imprese ed enti in 
riferimento alle problematiche legate alla diffusione del coronavirus e agli interventi necessari per contenere 
l'epidemia. Il primo consulto, gratuito, può riguardare, ad esempio, l'applicazione corretta dello smart 
working o del telelavoro, tematiche relative alla privacy, le misure a sostegno delle imprese o il mancato 
rispetto delle condizioni contrattuale per l'annullamento di eventi, forniture di beni e servizi etc. Enti e 
imprese possono contattare il servizio Consuldas al numero 800.84.90.90, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 
alle 18 o scrivere una mail a consuldas@das.it. 

mailto:consuldas@das.it
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 Younited Credit 
16/03/2020 La FinTech Younited Credit ha aderito all'iniziativa di solidarietà digitale del Ministero per 
l'innovazione tecnologica e la Digitalizzazione: fino al 3 aprile le spese di istruttoria per i prestiti sulla 
piattaforma Solidarietà Digitale sono ridotte del 20%. 
 
Civibank 
Banca di Cividale ha predisposto un iter accelerato e semplificato per le richieste di sospensione del rimborso 
della quota capitale dei finanziamenti per un periodo fino a 12 mesi per le PMI. Le richieste possono essere 
presentate fino al 31/12/2020: il modulo è richiedibile alle filiali, anche tramite email, ma è sicuramente 
consigliabile scaricarlo dal sito civibank.it.  
 
Reale Group 
16/03/2020 Reale Group ha stanziato 5 milioni di euro per interventi mirati di sostegno ad alcune strutture 
sanitarie. Reale Foundation in particolare ha fornito materiale sanitario alla Protezione Civile di Codogno e di 
Torino (tramite Banco Farmaceutico Torino Onlus); ha sostenuto l'acquisto di macchinari per il rafforzamento 
della terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano; ha donato dotazioni mediche all'Ospedale 
Amedeo di Savoia di Torino (in collaborazione con Specchio dei Tempi Onlus); ha finanziato il progetto KIT - 
Keep in Touch del Policlinico Gemelli di Roma. Altre iniziative hanno riguardato i materiali per l'igienizzazione 
di ambienti e alunni forniti a 140 scuole torinesi e il sostegno al progetto di didattica a distanza per le scuole 
torinesi attivato da Fondazione Giovanni Agnelli. 
 
BNL BNP Paribas 
Le imprese clienti di BNL BNP Paribas possono chiedere per 6 mesi la sospensione della quota capitale delle 
rate mensili o della rata semestrale del finanziamento a breve e medio termine in regolare ammortamento: 
dopo avere ricevuto una comunicazione da parte della Banca, l'impresa può contattare il proprio gestore per 
le informazioni e per verificare la fattibilità dell'operazione. Informazioni anche online su www.bnl.it  
Anche Artigiancassa ha messo a disposizione delle linee di credito dedicate per fare fronte a una eventuale 
carenza di liquidità nel periodo di emergenza. I punti di consulenza Artigiancassa Point sono disponibili per 
la consulenza a distanza per rispondere alle domande degli imprenditori: a disposizione gli specialisti di 
Artigiancassa e delle Confederazioni partecipanti alla Banca. 
 
Intesa Sanpaolo: finanziamenti, mutui e prestiti si sospendono a distanza 
13/03/2020 Per limitare il più possibile i contatti tra clienti e gestori, Intesa Sanpaolo rende disponibile una 
modalità di gestione a distanza della richiesta di sospensione di finanziamenti, mutui o prestiti personali, con 
uno scambio diretto di informazioni e documenti tra cliente e gestore, via telefono o email. Il processo si 
applica solo a clientela conosciuta e dopo aver verificato i consensi privacy.  Lo scambio degli originali potrà 
avvenire attraverso l’invio per posta o corriere. Si può contattare il proprio gestore o la filiale online al 
numero 800.303.303 per verificare se l’attività di proprio interesse possa essere svolta anche tramite il 
servizio a distanza offerto da Intesa Sanpaolo, senza doversi recarsi in filiale. 
 
La raccolta fondi dei dipendenti UniCredit 
13/03/2020 UniCredit ha lanciato una raccolta fondi a livello di Gruppo a sostegno dello Spallanzani di Roma, 
del Sacco di Milano e del San Matteo di Pavia. Tutti i dipendenti del Gruppo potranno contribuire fino al 31 
marzo. UniCredit Foundation contribuirà con una somma 10 volte maggiore a quanto raccolto, fino a un 
massimo di 1 milione di euro. 
 
Unirec: stop al Recupero del credito se la difficoltà è dovuta a Covid-19 
12/03/2020 Il Forum Unirec-Consumatori ha approvato il Protocollo sulla conduzione dei processi di gestione 
e tutela del credito in risposta all’emergenza epidemiologica Covid-19. L'attività di recupero del credito potrà 

https://www.aziendabanca.it/civibank.it
https://www.bnl.it/
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essere interrotta se il Consumatore/Debitore presenta una certificazione di oggettive e/o documentate 
difficoltà ad adempiere al pagamento, in conseguenza dell'emergenza sanitaria. Le aziende si impegnano ad 
interrompere immediatamente l’attività di recupero del credito e ad informare prontamente l’azienda 
Committente. 
 
Satispay: 80mila euro per la Protezione Civile in 24h 
Gli utenti Satispay hanno inviato 80mila euro in 24 ore tramite la funzione Donazioni della app. Le donazioni 
vengono raccolte tramite l'associazione 1 Caffè Onlus e saranno devolute alla Protezione Civile che a sua 
volta le destinerà ai presidi medici ospedalieri dedicati al contenimento del contagio. 
 
Axa Italia: 500mila euro per il Sacco di Milano. Servizi per gli assicurati AXA, AXA MPS e Quixa 
12/03/2020 Gruppo AXA Italia finanza la prima unità di rianimazione in Italia specializzata per gli infettivi, in 
realizzazione presso il reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, con 
un importo di 500mila euro. Il progetto porterà l'Ospedale Sacco a essere il primo in Italia con una 
rianimazione dedicata agli infettivi, grazie a impiantistica di modulazione della pressione che permette il 
ricambio di aria dai locali, limitando la diffusione dei contagi. 8 nuovi posti letto saranno dedicati a pazienti 
da isolare in ambienti a contaminazione biologica controllata. I 500mila euro di AXA italia permetteranno di 
procedere con la prima fase, realizzando due nuove Unità di Trattamento Aria per i primi quattro posti letto. 
Sarà anche realizzata una Sala Chirurgica per effettuare interventi di piccola e media chirurgia su pazienti con 
infezioni altamente diffusibili, mantenendoli in un ambiente protetto. 
I clienti Salute di AXA Assicurazioni e AXA MPS Danni, in caso di contagio da Coronavirus, avranno accesso a 
una indennità sostitutiva da ricovero raddoppiata, per supportare l'intera famigliaa. rischio contagio. Ai 
clienti Quixa è data la possibilità di usufruire gratuitamente dell'offerta “quixa smart salute”, che comprende 
anche i servizi di Telemedicina, particolarmente utili in questo momento per evitare di frequentare luoghi 
affollati, pronto soccorso e studi medici. 
 
Revolut con Fondazione Humanitas 
12/03/2020 La FinTech Revolut permette di inviare donazioni alla Fondazione Humanitas per la Ricerca 
per acquistare dispositivi e materiali sanitari per proteggere dall’infezione soprattutto i pazienti più fragili e 
ad alto rischio come quelli del Day Hospital Oncologico. Le donazioni da app avvengono mediante la funzione 
Donazioni, con cui gli utenti arrotondano i propri pagamenti e donano la differenza, oppure impostando una 
donazione ricorrente o, ancora, effettuandone una singola. Tutte le donazioni saranno date in beneficenza, 
senza commissioni per Revolut. Non esiste un importo minimo e le impostazioni di donazione possono essere 
attivate e disattivate in qualsiasi momento dall’utente.  
 
Banca Valsabbina 
11/03/2020 Ecco le iniziative di Banca Valsabbina. Un piano straordinario per lo smart working è stato 
implementato per i dipendenti e non viene esclusa la chiusura temporanea di filiali per sanificare gli ambienti. La 
Banca ha aderito alla moratoria ABI per le PMI, sospendendo le rate dei finanziamenti per 12 mesi: valutabili poi 
con aziende e famiglie misure contingenti per le difficoltà incontrate. La clientela viene indirizzata verso self 
banking e pagamenti digitali: il prelievo agli ATM di tutte le banche sul territorio italiano non prevede 
commissioni. Agli over 65 vengono attivate subito carte di debito a canone gratuito per 12 mesi.  
Banca Valsabbina ha aderito alla campagna di crowdfunding #aiutiAMObrescia con una donazione di 
300mila euro alla Fondazione Comunità Bresciana Onlus, che destinerà i contributi alle strutture ospedaliere 
bresciane. 
 
BPER Banca 
11/03/2020 BPER Banca ha reso disponibile una prima tranche di 100 milioni di euro del “Plafond BPER 
Banca per l’Italia” per finanziare i clienti (privati, liberi professionisti, artigiani, commercianti, piccoli 
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operatori economici e PMI) colpiti dall’emergenza COVID-19. Le condizioni del finanziamento 
sono agevolate: non sono previste spese di istruttoria e la durata è di 36 mesi. 
Per i clienti privati che hanno subito danni diretti o indiretti è possibile richiedere la sospensione delle rate 
fino a 12 mesi, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Le imprese 
possono richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti, per un massimo di 12 mesi, oppure allungarne 
la scadenza, attraverso il ricorso all’Accordo per il Credito 2019 previsto dall’ABI. La misura è valida per le 
aziende che hanno subito danni diretti o indiretti. 
Ai residenti nei Comuni della Zona Rossa definita dal DPCM del 23 febbraio 2020 è data la possibilità 
di  chiedere la sospensione delle rate dei medesimi mutui fino a un massimo di 6 mesi, optando tra la 
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Nella stessa zona per le imprese titolari di 
mutui chirografari, ipotecari o contratti di leasing connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed 
economica, anche agricola, in relazione alla quale risulti la sede operativa nei Comuni della cosiddetta “Zona 
Rossa” definita dal Decreto del 23 febbraio scorso, possono chiedere la sospensione delle rate dei medesimi 
finanziamenti fino ad un massimo di 6 mesi, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola 
quota capitale. La misura si estende anche ai canoni di leasing con Sardaleasing. 
Per le imprese, come sostegno alle esigenze di liquidità, sono introdotte linee di credito a breve termine, 
assistite dalla garanzia dello Stato con coperture fino all'80%, per importi fino a 1 milione di euro in forma di 
fidi di cassa, smobilizzo crediti e anticipo fatture. 
 
Banca Mediolanum  
11/03/2020 Banca Mediolanum ha donato altri 140.000 euro all'Ospedale Sacco per l'acquisto di una 
macchina destinata all’Unità Operativa di Virologia e Bio-Emergenze. La donazione si aggiunge ai 100.000 
euro versati settimana scorsa a favore delle Unità Operative di Malattie Infettive e di Terapia Intensiva. 
Prosegue la raccolta fondi, iniziata lo scorso 4 marzo, a favore della Unità Operativa di Virologia e Bio-
Emergenze, diretta dalla professoressa Mariarita Gismondo. Finora sono stati raccolti 139.700 euro. 
Ecco le coordinate: 
IBAN IT97O0306234210000001901901 
intestato a Banca Mediolanum Spa 
causale: Emergenza Coronavirus 
 
CreVal 
09/03/2020 Il Credito Valtellinese ha previsto che dal 9 marzo e per 12 mesi tutte le famiglie potranno 
richiedere la sospensione della quota capitale dei mutui ipotecari; analogamente le imprese potranno 
ottenere la sospensione della medesima quota - fino a un massimo 12 mesi per i mutui ipotecari e chirografari 
con durata superiore a 18 mesi e fino a un massimo di 6 mesi per i mutui chirografari con durata inferiore a 
18 mesi, nonché l’allungamento della durata – fino a un massimo di 120 giorni - delle cambiali agrarie. 
 
Civibank Banca di Cividale per i liberi professionisti 
Il 07/03/2020 Civibank e Confidi Friuli hanno annunciato un accordo per offrire ai liberi professionisti un 
finanziamento a breve termine per fornire liquidità e affrontare le scadenze, in un momento di possibile calo, 
anche importante, del lavoro. I finanziamenti, di importo fino a 20mila euro, potranno essere coperti dalla 
garanzia di Confidi Friuli fino al 70%. Le strutture di Confidi Friuli e Civibank sono a disposizione per la 
compilazione delle pratiche. Questa misura si aggiunge a quelle già in essere per le PMI alle prese con 
l'emergenza Coronavirus. 
 
Reale Mutua 
Il 06/03/2020 il Gruppo Reale Mutua ha comunicato che la patologia Coronavirus Covid-19 è coperta da 
tutti i prodotti dell'offerta Salute e Protection, Temporanee Caso Morte e Long Term Care. Gli assicurati di 
Reale Mutua e Italiana Assicurazioni beneficiari di coperture che prevedono l'indennità giornaliera da 
ricovero ospedaliero possono beneficiare di questa garanzia anche in caso di quarantena presso l'abitazione 
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in seguito di test positivo al tampone Covid-19. Chi ha sottoscritto un prodotto Salute in forma a vita intera 
beneficia, senza costi aggiuntivi, di un indennizzo del 15% del capitale assicurato in caso sia necessaria la 
terapia intensiva in seguito al contagio. Esteso a 130mila clienti il servizio di consulenza medica h24 Blue 
Assistance.  
Banca Reale sospende per tre mesi il pagamento delle rate dei finanziamenti in corso per i clienti delle zone 
rosse. Inoltre, Banca Reale dà la possibilità, alle piccole e medie imprese assicurate con Reale Mutua e Italiana 
Assicurazioni, di usufruire di un finanziamento a tasso zero per il rinnovo delle polizze.cOltre a quanto definito 
nel decreto del 4 marzo 2020, Reale Mutua e Italiana Assicurazioni garantiscono agli Assicurati residenti nelle 
zone rosse, ulteriori proroghe alle tempistiche di pagamento dei premi. 
 
Gruppo Sella 
Il 06/03/020 il gruppo Sella ha comunicato misure a favore delle famiglie e delle imprese nelle Zone Rosse: 
le prime potranno chiedere la sospensione delle rate dei mutui relativi a edifici presenti nelle zonne rosse; le 
secondo possono richiedere la sospensionedelle rate dei finanziamenti chirografari, ipotecari e dei contratti 
di locazione finanziaria e operativa sottoscritti con Sella Leasing. La sospensione potrà avere una durata fino 
a 12 mesi e ai clienti verrà data la possibilità di scegliere se richiedere la sospensione del rimborso dell’intera 
rata o della sola quota capitale del mutuo. Possibile anche richiedere la sospensione dei prestiti in corso di 
ammortamento fino a un massimo di tre mesi per i clienti residenti o lavoranti nella zona rossa. 
Le aziende del territorio nazionale che hanno subito un danno in seguito all'emergenza sanitaria possono 
richiedere la proroga delle linee di import fino a un massimo di 120 giorni in caso di mancata ricezione della 
merce, la concessione di linee di credito a supporto del capitale circolante delle aziende attraverso il 
finanziamento paghe per una durata massima di 9 mesi e altre linee di credito dedicate alla liquidità con 
durata massima di 6 mesi. 
 
UBI Banca 
Il 06/03/2020 Ubi Banca ha annunciato che le aziende clienti direttamente interessate dalle conseguenze 
dell'emergenza Coronavirus potranno beneficiare di una moratoria sul pagamento delle rate dei 
finanziamenti erogati. È prevista, inoltre, la possibilità di proroga dell’iniziativa e dei conseguenti accordi, nel 
caso in cui l’emergenza dovesse protrarsi. Le misure riguardano tutto il territorio italiano, se le conseguenze 
negative sull'attività di impresa sono riconducibili direttamente all'emergenza sanitaria. I clienti possono 
rivolgersi ai referenti nei Centri Imprese o nella divisione Corporate & Investment Banking per valutare 
l’entità della difficoltà contingente e le misure necessarie. 
Banca Mediolanum 
05/03/2020 Banca Mediolanum ha donato100.000 euro a favore dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, 
una delle strutture sanitarie che sta affrontando, in prima linea, l’emergenza della diffusione del COVID-19 
in Italia. La donazione verrà impiegata per l’acquisto di attrezzature necessarie ai reparti maggiormente 
impattati dalla contingenza attuale, ovvero le Unità Operative di Malattie Infettive, del professor Massimo 
Galli e del dottor Giuliano Rizzardini e di Terapia Intensiva del dottor Emanuele Catena. 
La banca ha aperto un conto corrente dedicato, per raccogliere fondi il cui ricavato sarà interamente 
destinato all’acquisto di attrezzature utili al reparto di Microbiologia, Virologia e Bioemergenze, retto dalla 
professoressa Mariarita Gismondo. Gli estremi per la donazione sono: 
IBAN IT97O0306234210000001901901 
intestato a Banca Mediolanum 
causale: Emergenza Coronavirus 
 
BCC Ravennate, Forlivese e Imolese 
05/03/2020 La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese ha previsto per le imprese danneggiate dal rallentamento 
del giro di affari causato da emergenza sanitaria la sospensione per 6 mesi (+ eventuali ulteriori 6 mesi) del 
pagamento rate dei mutui (ipotecari e/o chirografari), la proroga delle linee di import per 120 giorni in caso 
di mancata ricezione della merce per motivi connessi all'emergenza; la concessione di linee di credito di 
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liquidità con durata fino a 6 mesi. Per i privati con prestiti in regolare ammortamento è stata disposta 
la sospensione delle rate di mutuo fino a 12 mesi in caso di mancata corresponsione degli emolumenti da 
parte del datore di lavoro in difficoltà a causa di questa emergenza. 
 
BCC Busto Garolfo: filiali in ascolto 
05/03/2020 La BCC di Busto Garolfo e Buguggiate ha invece "sensibilizzato la rete di filiali a valutare necessità 
congiunturali che si presentano a chi stabilmente opera sul territorio e si trova a subire gli effetti di un 
accadimento straordinario ed imprevedibile". Sabato 7 marzo alcune filiali saranno straordinariamente 
aperto per il servizio "Ascolto, consulenza, soluzione": la sede di Busto Garolfo, la sede distaccata di 
Buguggiate e le filiali di Legnano, Busto Arsizio, Gallarate e Varese, resteranno aperte il martedì e il giovedì, 
dalle 15,45 (orario canonico di chiusura delle filiali) alle 19 e il sabato (quando normalmente le filiali sono 
chiuse) dalle 9 alle 12. Saranno a disposizione di  imprese, artigiani, commercianti e famiglie che dovessero 
avere delle difficoltà legate alla situazione congiunturale legata all’emergenza Coronavirus. Non saranno 
operative le attività di cassa. Solo consulenza e ascolto. Il 09/03/2020 la Banca ha annunciato la sospensione 
delle aperture del sabato: il servizio di "ascolto" è disponibile il martedì e il giovedi dalle 15:45 alle 19. 
 
Cassa Centrale Banca 
02/03/2020 Il Gruppo Cassa Centrale ha comunicato la moratoria integrale, capitale e interessi, sulle rate 
dei mutui per i 6 mesi successivi alla richiesta, con corrispondente pari allungamento del piano di 
ammortamento, per famiglie residenti e imprese con sede legale nella Zona Rossa. La moratoria è 
prorogabile di ulteriori 6 mesi in base alla durata effettiva dell'emergenza. 
Fuori dalla Zona rossa, la moratoria integrale sale a 12 mesi per i privati che, per le limitazioni subite 
nell'attività lavorativa autonoma svolta o delle limitazioni patite dal datore di lavoro a causa dell'emergenza, 
incorrano "in una riduzione transitoria dei flussi reddituali disponibili". La moratoria è di 6 mesi sulla quota 
capitale delle rate dei mutui per le imprese che dimostrino "di aver subito un temporaneo sacrificio della 
loro normale attività per effetto delle limitazioni degli scambi commerciali e dei rapporti di fornitura". 
Sempre lato imprese, l'anticipo export è prorogato fino a 120 giorni in caso di mancata ricezione della merce 
per motivazioni direttamente correlate al Co-vid 19. Il Gruppo ha deciso anche la concessione di linee di 
credito di liquidità per le imprese socie operanti nel settore turistico, o a esso connesse, che abbiano subito 
un rilevante numero di disdette delle prenotazioni o degli ordinativi. 
 
Zurich Italia 
02/03/2020 Zurich Italia ha annunciato che per i clienti residenti nella Zona Rossa, oltre alla proroga al 1 
maggio per i premi RC auto dovuti nel periodo tra il 23 febbraio al 30 aprile, prevista dal decreto del 28 
febbraio 2020, sono state predisposte alcune misure. Per le polizze danni una proroga per i pagamenti dei 
premi di 60 giorni e una sospensione delle azioni di recupero crediti per 45 giorni. Per le polizze Vita sono 
state eliminate le penali di riscatto. Per le polizze Risparmio e Protezione è stata concessa la dilazione a 60 
giorni senza interessi. Per i prodotti di investimento, invece, il mancato pagamento del premio annuo non 
darà luogo ad insolvenza e, in caso di premio unico, saranno liberamente riscattabili. Le misure si applicano 
ai residenti in Zona Rossa. 
 
Crédit Agricole 
28/02/2020 Crédit Agricole ha annunciato che le famiglie residenti nella zona rossa possono richiedere la 
sospensione delle rate dei mutui casa. Le aziende presenti negli stessi comuni possono richiedere la 
sospensione delle rate dei finanziamenti chirografari e ipotecari e dei canoni dei contratti di leasing 
finanziario. La sospensione potrà avere una durata fino a 12 mesi e potrà essere della sola quota capitale o 
per l’intera rata, a scelta del richiedente. La richiesta può essere fatta scaricando un modulo dal sito internet 
all’indirizzo www.credit-agricole.it/informative/sostegno-zone-rosse, dove è riportato un avviso con i 
dettagli: se la filiale di riferimento è chiusa, il modulo può essere inoltrato via email 
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BancoBPM 
28/02/2020 Banco BPM ha definito alcune misure per il sostegno economico delle famiglie residenti e delle 
imprese insediate nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio della 
Lombardia e del Veneto. I comuni sono: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, 
Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, nelle provincia di Lodi; il comune 
di Vo’ Euganeo in provincia di Padova. Alla clientela privata residente e alle aziende insediate nei Comuni è 
data la possibilità di chiedere la sospensione per un periodo fino a 6 mesi, con possibilità di proroga per 
altri sei mesi, della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in corso di ammortamento. 
Stanziato un plafond straordinario di 100 milioni di euro per finanziare le imprese delle aree. Banco BPM 
valuterà eventuali ulteriori iniziative per le aziende che subiranno penalizzazioni a causa del protarsi 
dell'emergenza. Nei comuni in Zona Rossa saranno azzerate le commissioni di prelievo da ATM di altre 
banche. 
 
BCC di Roma: sostegno al turismo veneto 
Il 28 febbraio la BCC di Roma ha varato un primo intervento di supporto creditizio per venire incontro alle 
impreviste esigenze di liquidità degli operatori turistici e dei pubblici esercizi nella Regione Veneto, 
collegate alla situazione emergenziale determinatasi con la diffusione del Coronavirus . Si tratta di un 
finanziamento in forma di mutuo chirografario per un plafond di complessivi 6 milioni di euro, per il ripristino 
della liquidità in favore di soci e clienti che gestiscono imprese turistico alberghiere e pubblici esercizi nella 
regione Veneto. Il finanziamento, con un preammortamento di 6 mesi, ha una durata di 30 mesi per importi 
massimi rispettivamente di euro 15.000 a tasso zero (soci) e 12.000 a tasso 1% (clienti ordinari), senza 
nessuna spesa aggiuntiva. La Banca ha già avviato dal 22 febbraio le misure di sicurezza interne aggiornando 
il personale della banca e i clienti. Sono state chiuse, il 24 e 25 febbraio, tre agenzie di BCC Roma in Veneto 
(la 240 a Casale di Scodosia, la 242 di Borgo Veneto e la 241 di Urbana), riaperte dal 26 febbraio. L’agenzia di 
Fontaniva per motivi precauzionali è stata invece chiusa dal 28 febbraio. In corso di distribuzione presso le 
filiali delle zone Veneto Ovest e Alta Padovana dispositivi di protezione individuale (sapone disinfettante e 
mascherine FFP2 riutilizzabili) e di dispenser di gel idroalcolico per la clientela. Tali dispositivi verranno 
distribuiti in un secondo momento anche alle Agenzie del Lazio e dell’Abruzzo e alle sedi di Direzione. 
 
Intesa Sanpaolo: rate sospese per 3 mesi 
Intesa Sanpaolo ha comunicato una serie di interventi a sostegno di famiglie e aziende colpite direttamente 
o indirettamente dall’emergenza: tra queste anche le aziende che fanno business con la Cina . Si può 
chiedere la sospensione per 3 mesi delle rate di finanziamenti in essere, per la quota capitale o per l’intera 
rata, per tutte le famiglie residenti e per le aziende con sede operativa nei comuni oggetto di Ordinanza. La 
sospensione è prorogabile per 3 o 6 mesi, in base alla durata dell’emergenza. Il provvedimento è esteso 
anche alle aziende sul territorio italiano la cui attività è ridotta per limitazioni agli scambi commerciali o alle 
forniture. E a tutti gli italiani se il loro datore di lavoro, in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus, non 
può ricorrere agli ammortizzatori sociali. Le filiali dei comuni in quarantena sono state temporaneamente 
chiuse. Ai dipendenti residenti è data la possibilità di lavorare da casa, oppure di astenersi in caso di 
immunodepressione certificata. Lo smart working è stato ovviamente incentivato.   
 
UniCredit: misure per i dipendenti 
Anche UniCredit ha invitato lo smart working, per altro ampiamente in uso in Banca da diverso tempo (così 
come nei principali istituti di credito italiani). Chiuse le aree comuni nelle sedi di Milano e Cologno Monzese, 
vietati i viaggi di lavoro nazionali e internazionali non essenziali. In distribuzione kit preventivi anti-contagio 
nelle principali filiali colpite. Nella zona rossa UniCredit applica il Pacchetto Emergenza: moratoria di 12 mesi 
sulle rate dei mutui per i privati residenti e per le imprese con sede legale od operativa negli 11 comuni 
oggetto dell’ordinanza restrittiva di febbraio. Disponibili anche prestiti a tasso agevolato per privati e 
imprese dei comuni. Nelle 7 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Friuli VG, Trentino e 
Lazio) colpite al 24 febbraio, previa valutazione dell’effettivo danno subito, è possibile richiedere 
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la sospensione per 6 mesi del pagamento delle rate dei mutui ipotecari o chirografari per le imprese con 
sede legale od operativa in zona; oppure la proroga delle linee di import fino a 120 giorni per mancata 
ricezione della merce per motivi connessi all’emergenza; la concessione di linee di credito di liquidità con 
durata fino a 6 mesi. 
 
UniCredit: 2 milioni di euro alla protezione civile 
UniCredit e UniCredit Foundation hanno inoltre donato 500mila euro alla Protezione Civile per l’acquisto 
di materiale sanitario e di dispositivi medici. Una seconda donazione da 1,5 milioni di euro è stata disposta il 
02 marzo 2020. 
 
UBI Banca: in filiale arriva l’amuchina 
UBI Banca ha chiuso dal 24 febbraio la filiale di Codogno, l’unica nei Comuni oggetto di ordinanza prescrittiva 
in Lombardia e in Veneto, i cui dipendenti sono rimasti a casa. Il resto del personale è stato invitato a ricorrere 
allo smart working e alle conferenze da remoto al posto di riunioni e appuntamenti. Nelle filiali dislocate nella 
“cintura di sicurezza” sono arrivati mascherine igieniche, guanti monouso anallergici e gel 
disinfettanti. L’introvabile gel è stato fornito anche nei centri direzionali. Potranno chiedere la sospensione 
temporanea del pagamento delle rate dei finanziamenti imprese e famiglie clienti UBI direttamente 
interessate dall'emergenza quindi i residenti e le aziende con sede operativa nei comuni oggetto 
dell’ordinanza di prescrizione e interdizione e alle aziende che più in generale sono state penalizzate nello 
svolgere l’attività a causa dell’emergenza. La sospensione dura 3 mesi con possibilità di proroga in caso di 
protrarsi dell'emergenza Covid 19 
 
Banca MPS: moratoria di sei mesi 
Banca Monte dei Paschi di Siena ha previsto per famiglie residenti e aziende con sede operativa o legale negli 
11 Comuni una moratoria di sei mesi delle rate di finanziamento, quota capitale o intera rata.  C'è poi la 
possibilità di accedere a prestiti a tasso agevolato per i clienti privati residenti e ai clienti imprese con sede 
legale/operativa nei Comuni colpiti. La banca valuterà di volta in volta le misure a sostegno delle aziende, e 
dei suoi dipendenti, che presentassero difficoltà derivanti dalla riduzione dell’attività produttiva e 
commerciale. 
 
Banca Carige: 20 milioni per le imprese 
Banca Carige ha stanziato 20 milioni di euro a sostegno delle imprese che hanno subito danni economici 
dall’emergenza Coronavirus: permetteranno di concedere finanziamenti agevolate alle imprese, anche a 
quelle che non hanno sede nelle zone rosse, se hanno subito danni dal rallentamento delle attività in seguito 
all’emergenza Co-Vid-19.  I clienti privati residenti nella zona rossa e le imprese con sede legale od 
operativa in queste zone potranno richiedere la sospensione per tre mesi  delle rate dei finanziamenti in 
essere, per la sola quota capitale o per l’intera rata, con possibilità di ulteriore proroga di tre mesi in relazione 
alla durata dell’emergenza. Anche Banca Carige ha adottato modalità di lavoro per limitare gli spostamenti, 
sospendendo tutte le attività che implicano aggregazione, dalle riunioni ai convegni ai corsi. In banca è stato 
istituito un presidio di monitoraggio costante formato dal Medico Competente del Gruppo, dal Delegato 
Aziendale della Sicurezza e dal Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione. Banca Carige non ha né filiali 
né dipendenti nella zona rossa. 
 
Credem promuove la videoconsulenza 
Proprio per limitare lo spostamento in filiale, Credem sta comunicando ai propri clienti le modalità per 
accedere alla consulenza video da remoto con il personale della banca. Il servizio è a disposizione sia dei 
clienti impossibilitati a muoversi sia di quelli che per qualunque ragione preferiscono stare a casa.  Il 27 
febbraio Credem ha comunicato che le famiglie residenti nella cosiddetta “zona rossa” (comuni identificati 
da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23/2/2020), titolari di mutui ipotecari possono 
richiedere la sospensione della quota capitale o dell’intera rata del mutuo fino ad un massimo di tre mesi.  La 
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domanda di sospensione, fermo restando la regolarità del piano dei pagamenti, dovrà essere presentata alla 
filiale di riferimento anche tramite strumenti di comunicazione a distanza, come la posta elettronica. Questa 
misura non comporterà alcun costo aggiuntivo né interessi di mora: gli interessi maturati durante il periodo 
di sospensione saranno corrisposti alla ripresa dei pagamenti e saranno distribuiti in parti uguali sulle rate 
residue del finanziamento.  
 
Allianz Italia 
Anche Allianz Italia ha varato delle misure a sostegno dei residenti nella Zona Rossa. Estensione del periodo 
di mora a 45 giorni per le polizze RC Auto, sospensione delle azioni di sollecito dei pagamenti e altre ulteriori 
facilitazioni per i contratti Auto, Rami Vari e Vita. Le agenzie nei comuni interessati possono operare con gli 
strumenti di smart working resi disponibili dalla compagnia. 
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