
 
 

 

N°9_   23 APRILE 2020 
 
 
Buongiorno a tutti  
Come di consueto vi mando qualche aggiornamento 
 

1. Indagine Confindustria sul coronoavirus 
 Confindustria ha pubblicato la seconda indagine effettuata tra le aziende associate 
sull’emergenza Coronavirus. In All. 1 la sintesi 
 

2. Garanzia SACE 
È stata avviata l'operatività di “Garanzia Italia”, il nuovo strumento per sostenere, attraverso la 
garanzia di SACE e la controgaranzia dello Stato, la concessione di finanziamenti alle imprese 
danneggiate dall’emergenza Covid-19, come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 23/20 
(cosiddetto DL Liquidità). Di seguito il link ai comunicati stampa di SACE e di ABI con i quali viene 
data notizia dell'avvio: 

 https://www.sacesimest.it/media/comunicati-e-news/dettaglio-comunicato/sace-
pienamente-operativa-con-garanzia-italia 
 

 https://www.abi.it/DOC_Info/Comunicati-stampa/Circolaremodalitaoperative.pdf 
 
Il portale dedicato all'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia è disponibile 
sulla pagina www.sacesimest.it/coronavirus/garanzia-italia, dove si trova anche un simulatore 
che fornisce una prima indicazione dell’importo finanziabile.  
 
Vi invio, inoltre, la Circolare ABI sull'avvio dello strumento, che riporta in allegato anche il 
“Manuale Operativo” e le “Condizioni generali” del contratto di garanzia (All. 2) 
 

3. DL Cura Italia 
Vi segnalo che il Decreto Cura Italia è stato esaminato dalla Commissione Bilancio della Camera, 
senza apportare modifiche al testo. È quindi molto probabile che il testo del decreto venga 
convertito in legge senza alcun emendamento. Il Governo intende infatti porre la fiducia in aula. 
 

4. Riaperture delle attività 
Come tutti sapete, siamo in attesa di una decisione definitiva da parte del Governo tempi e 
modalità di riapertura delle attività a partire dal 4 maggio. Nel frattempo di giro un utile inserto del 
Sole 24 ore ( All. 3) che affronta alcuni aspetti della riapertura. Naturalmente, appena avrò 
informazioni ufficiali, vi aggiornerò tempestivamente 
 

5. Misure regionali a sostegno di imprese e famiglie 
Vi giro due documenti di Intellect, che riepilogano le principali misure di sostegno sviluppate da 
alcune regioni italiane. L’All 4 illustra le misure di Friuli, Liguria, Lombardia, Veneto; l’All 5 Emilia, 
Marche, Piemonte, TAA e Val d’Aosta. Nei prossimi giorni vi manderò le misure per le altre regioni 
 
Cari saluti a tutti 
 
Giovanni 
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