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COMUNICATO STAMPA 
 
 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DEL CORONAVIRUS COVID-19 
 

Un plafond di 20 mln di euro da Cofidi Veneziano 
alle aziende in difficoltà per l’emergenza Coronavirus 

Un sostegno tempestivo alle PMI per favorire liquidità senza giustificativi di spesa 
 
 
Marcon, 12.03.2020 - In questa fase critica causata dalla rapida diffusione del Coronavirus 
che sta mettendo in ginocchio l’intero sistema nazionale ed internazionale, molte e diverse 
sono le necessità delle imprese che ora devono fare i conti con conseguenze socio-
economiche imprevedibili. 
 
Riconoscendo la reale urgenza di sostenere tempestivamente le aziende e proseguendo 
nell’ottica di assistere e supportare le diverse attività sul fronte finanziario, il Consiglio di 
Amministrazione di Cofidi Veneziano, giovedì 12 marzo 2020, ha deliberato di mettere a 
disposizione delle PMI interessate direttamente o indirettamente dall’emergenza 
Coronavirus, un plafond di 20.000.000 di euro, caratterizzato da pricing agevolato, un 
processo di delibera rapido e da finalità di liquidità pura.   
 
«Numerose sono le criticità segnalate in questi giorni - dichiara il Presidente di Cofidi 
Veneziano, Francesco Palmisano -. Molti imprenditori si trovano già a fronteggiare 
ingenti difficoltà economiche, alle quali Cofidi Veneziano ha prontamente risposto con una 
linea di intervento straordinaria».  
 
Con questa azione, Cofidi Veneziano finanzierà le imprese con un importo compreso tra i 
10 mila e i 150 mila euro, che non vada oltre il 30% del fatturato, favorendo liquidità senza 
giustificativi di spesa. L’importo sarà elargito, eccezionalmente senza spese di istruttoria, 
alle PMI ammissibili al Fondo Centrale di Garanzia e/o alla Riassicurazione della Regione 
Veneto, con rata mensile per un periodo della durata massima di 60 mesi. (In allegato la 
tabella riepilogativa con le caratteristiche del prodotto) 
 
«A fronte delle centinaia di richieste pervenute in questi giorni - aggiunge il Presidente 
Palmisano - Cofidi Veneziano ha inoltre deciso di accogliere le eventuali istanze di 
sospensione delle rate dei finanziamenti, garantiti in essere ed erogati prima del 31 
gennaio 2020, o l’allungamento degli stessi per un periodo massimo corrispondente alla 
durata residua dell’ammortamento, prevedendo la totale esenzione delle spese di 
istruttoria ed il solo pagamento delle commissioni rischio ridotte del 30%».  
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Caratteristiche del prodotto 
	

Ø Importo: da € 10.000 a € 150.000 (non oltre il 30% del fatturato) 
Ø Finalità: liquidità senza giustificativi di spesa	
Ø Durata: fino a 60 mesi compreso un periodo di preammortamento di max 12 mesi 	
Ø Periodicità rata: mensile	
Ø Caratteristiche PMI: ammissibilità al FCG e/o alla Riassicurazione della Regione 

Veneto 	
Ø Garanzia Cofidi Veneziano: a prima richiesta fino all’80% 	
Ø Spese di Istruttoria: esenzione delle spese 	
Ø Pricing: commissione rischio ridotto del 30% 	
Ø Tempistica: corsia preferenziale Rapida	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con un’esperienza operativa al fianco delle PMI lunga oltre 50 anni (nata a Portogruaro e 
oggi con sedi a Marcon, Dolo, San Donà di Piave, Jesolo, Padova, Treviso, Cassola), 
Cofidi Veneziano oggi conta 12.000 imprese associate alle quali offre condizioni 
vantaggiose per accedere al credito. Svolge, inoltre, servizi di consulenza tecnica in 
ambito finanziario e creditizio e assistenza nelle richieste di contributi verso Enti Pubblici 
stanziati nell’ambito di leggi e bandi regionali, nazionali e comunitari.  
 


