Informazione ai membri

Misure volte a fornire liquidità all’economia
Il Consiglio federale ha adottato oggi un’ordinanza di necessità per la concessione di crediti e
fideiussioni solidali, la maggior parte dei quali sono coperti dalla Confederazione. Le imprese
interessate dovrebbero avere un rapido accesso ai prestiti per colmare le strozzature di liquidità
legate al Corona. L’ordinanza in questione entrerà in vigore domani 26 marzo 2020 e le domande
di credito potranno essere presentate a partire da tale data.
Le imprese interessate possono richiedere alla propria banca un credito transitorio fino a 10% al massimo
del loro fatturato annuo, per un massimo di 20 mio. di franchi. Occorre soddisfare determinati criteri minimi,
in particolare l’impresa deve dichiarare di subire notevoli perdite di fatturato a causa della pandemia di
coronavirus. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza in questione dal prossimo giovedì, la rispettiva domanda
di credito sarà disponibile sul sito "https://covid19.easygov.swiss".
I crediti fino a 500'000 franchi vengono erogati in modo non burocratico entro un breve periodo di tempo
e saranno garantiti al 100% dalla Confederazione. Il tasso d’interesse per questi crediti è fissato allo 0%. I
crediti transitori che superano l’importo di 500'000 franchi, sono coperti all’ 85% dalla Confederazione. La
banca che eroga il credito partecipa al credito per il restante15%. Tali crediti possono arrivare fino a 20
mio. di franchi per impresa e richiedono pertanto un esame più approfondito dalla banca. Per questi
prestiti, il tasso d’interesse è attualmente dello 0,5% sul mutuo garantito dalla Confederazione; per il
restante 15% si applica il tasso d’interesse definito dalla rispettiva banca. Le aziende con una cifra d’affari
di più di 500 mio. non rientrano generalmente in questo programma.
Poiché molte PMI dispongono unicamente di un conto PostFinance, il Consiglio federale consente anche
a PostFinance di fornire alle proprie clienti aziendali l’accesso non burocratico a prestiti fino a 500'000
franchi. Ciò non esime PostFinance dal divieto di concedere crediti, ma si tratta piuttosto di una misura
limitata nel tempo prevista dal programma in questione.
I crediti devono essere accessibili a tutti gli interessati facilmente, rapidamente e senza complicazioni da
domani, giovedì 26 marzo 2020.
In ogni caso si deve tener conto del fatto che i prestiti sono concessi a condizioni preferenziali, ma devono
essere rimborsati in base allo stato attuale e quindi non sono concessi a fondo perso, come qualcuno ha
già annunciato erroneamente.

La signora Katharina Zerobin, Responsabile giuridica, resta ovviamente a vostra disposizione per domande
generali sulla tematica in questione (Tel. 044 250 70 65, E-Mail k.zerobin@sff.ch). Trovate ulteriori
informazioni anche all’indirizzo: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicatistampa.msg-id-78572.html con il rispettivo link concernente l’ordinanza urgente approvata in data odierna.
Disclaimer
La presente informazione ai membri ha uno scopo esclusivamente informativo. L’Unione Professionale
Svizzera della carne declina qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare dall’utilizzo oppure da
un’azione mancata riconducibili alla presente informazione ai membri. Raccomandiamo inoltre
d’informarsi tramite le rispettive homepage delle autorità poiché la situazione attuale può determinare dei
cambiamenti in qualsiasi momento.

25 marzo 2020

lic. iur. Katharina Zerobin, Responsabile giuridica

1/1

