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SUPPORTO ALLE AZIENDE – INTERVENTI DI UNICREDIT 

 

In questi giorni di difficoltà e di incertezza su come affrontare la grande sfida COVID-19, come 
UniCredit abbiamo adottato misure stringenti e preventive per proteggere al meglio la salute di tutti 
i dipendenti e dei nostri clienti, garantendo al tempo stesso la copertura dei servizi su tutto il 
territorio nazionale. 
  
Stiamo lavorando attivamente affinché larga parte dei servizi bancari siano disponibili anche da 
remoto e comunque garantire sempre un numero di filiali aperte. 
  
E’ nostro impegno essere vicini al Paese in un momento straordinario di difficoltà e, concretamente, 
proponiamo soluzioni che possano supportare le Famiglie e Imprese  clienti.Perseguiamo questi 
obiettivi unitamente alla nostra associazione ABI che è in costante rapporto con le Istituzioni e le 
stesse Confederazioni per l’individuazione e l’applicazione di strumenti comuni. E’ nostro desiderio, 
infine, porre particolare attenzione alle specificità territoriali o settoriali che alcuni strumenti 
“centrali” potrebbero non riuscire ad intercettare e supportare. 
  
Con questa premessa e ritenendo di fare cosa utile informando le Associazioni, Vi segnaliamo il 
pacchetto di iniziative esteso a tutta Italia a supporto dell’emergenza in corso adottate da UniCredit 
per la propria clientela, privati ed imprese, che integra quanto già previsto dal Decreto Cura Italia e 
dalla moratoria ABI per le piccole e medie imprese, al fine anche di favorire la semplicità e la 
tempestività delle azioni. 
  
Chiusura temporanea filiali  
In relazione all’emergenza sanitaria in corso e alla luce del decreto emanato dal Governo Italiano 
l’11 marzo 2020, UniCredit ha deciso di adottare azioni decisive per garantire la sicurezza delle 
proprie persone e dei clienti, garantendo un presidio minimo territoriale e un servizio di operatività 
e consulenza a distanza. 
  
Coerentemente con la decisione di Gruppo è stato possibile mantenere operative solo un numero 
limitato di Filiali  in ciascuna regione del Paese, filiali aperte al pubblico solo la mattina, a giorni 
alterni ed esclusivamente su appuntamento: al seguente link https://www.unicredit.it/it/contatti-
e-agenzie/chiusura-temporanea-filiali.html?intcid=INT-SE00419 i clienti potranno reperire 
l’informazione aggiornata sullo stato della propria Filiale e trovare l’indicazione delle Filiali aperte 
nelle vicinanze. 

  
COVID -19: Filiali aperte in Italia 
www.unicredit.it 
  
Il nostro massimo impegno è rivolto anche a rendere tutti i servizi bancari accessibili attraverso i 
canali remoti, compresi i servizi di consulenza che potranno essere effettuati da remoto. I clienti 
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potranno accedere a tutte le informazioni su prodotti e servizi ed effettuare tutte le principali 
operazioni bancarie in modo semplice, veloce e sicuro attraverso l’Internet Banking, l’App UniCredit 
Mobile Banking e il servizio di Banca via Telefono (800.57.57.57)  
  
Imprese clienti PMI  
Ad integrazione di quanto previsto dal Decreto Cura Italia e in aggiunta alla moratoria ABI, UniCredit 
prevede per le piccole e medio imprese clienti  credito aggiuntivo, pari ad almeno il 10% del debito 
residuo, attraverso la rinegoziazione e/o il consolidamento del debito e con la garanzia del Fondo 
Centrale di Garanzia. 

  
Altri clienti Imprese 
Finanziamenti a medio-lungo termine: sospensione del rimborso della quota capitale delle rate per 
3-6 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi; 
Proroga delle linee di import fino a 120 giorni, 
Concessione di linee di credito di liquidità con durata sino a 6 mesi. 

  
Ricordiamo che tutti i nostri Consulenti Business/Gestori Corporate, attivi in modalità Smart 
Working, sono sempre a disposizione delle Imprese clienti, contattabili sui rispettivi cellulari 
aziendali/indirizzi e-mail ed in grado di operare da remoto anche per raccogliere le richieste di 
adesione agli interventi previsti dal D.L. “Cura Italia” (art.56) e dall’Addendum alla moratoria ABI. 

  
In tal senso confidiamo di fare cosa utile anticipandovi (in allegato) la modulistica necessaria alle 
Imprese per richiedere l’attivazione delle misure di cui sopra. 

  
Mutui privati: sospensione del rimborso della quota capitale . L’iniziativa prevede la possibilità di 
sospendere il pagamento della quota capitale delle rate di mutui ipotecari fino a un massimo di 12 
mesi e potrà essere attivata su richiesta del Cliente con decorrenza dalla prima rata utile successiva 
alla richiesta. 
L’importo complessivo del capitale delle rate sospese dovrà essere restituito alla Banca, senza spese 
e/o oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle 
quote di capitale posticipate, con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.  
Detta restituzione avverrà con rate aventi la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo 
di sospensione, al termine del piano di ammortamento originario ovvero in unica soluzione al 
termine del periodo di sospensione ovvero contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del 
finanziamento.  
Le quote sospese e accodate, comprensive degli interessi, inizieranno a decorrere al termine del 
periodo di ammortamento originariamente previsto dal finanziamento, mantenendo la loro attuale 
periodicità. 
Per maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate è disponibile il numero 
verde 800.323285. 
  
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet della Banca 
all’indirizzo www.unicredit.it< http://www.unicredit.it> (chi siamo > sostegno e solidarietà) 
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UniCredit Banca: Conti correnti, Prestiti, Carte e Investimenti 
  
www.unicredit.it 
Scopri i servizi bancari e finanziari per famiglie e privati offerti da Banca UniCredit online: conti, 
prestiti, mutui, investimenti, mutui e tanto altro. 

 

 

UniCredit	Group	-	Public	 

 

COMUNICATO STAMPA 

UniCredit per l'Italia 

UniCredit	annuncia	un	pacchetto	di	emergenza	ampliato	per	sostenere	le	
famiglie	e	le	imprese	italiane 

UniCredit amplia il suo “Pacchetto emergenza” a tutta l'Italia e lo integra con ulteriori misure di 
sostegno. Questa iniziativa si aggiunge alle misure precedentemente comunicate dalla banca e a 
quelle annunciate dal Governo con il decreto "Cura Italia" per affrontare l'emergenza COVID-19.  

In particolare UniCredit offrirà quanto segue: ai clienti Privati:  

• Mutui: sospensione del rimborso della quota capitale delle rate fino a 12 mesi 
Ai clienti PMI, oltre alle misure annunciate dall'Associazione Bancaria Italiana, e pienamente in  

linea con il Decreto:  

• Finanziamenti aggiuntivi, pari ad almeno il 10% dell'utilizzato in essere, attraverso la 
rinegoziazione e/o il consolidamento del debito e con la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia.  

Agli altri clienti Imprese:  

• •  Finanziamenti a medio-lungo termine: sospensione del rimborso della quota capitale delle 
rate per 3-6 mesi, con possibilità di proroga fino a un massimo di 12 mesi;  

• •  Proroga delle linee di import fino a 120 giorni, finalizzata a supportare la gestione del 
capitale circolante;  

• •  Concessione di linee di credito di liquidità con durata sino a 6 mesi.  

Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit, ha dichiarato: "Siamo 
sempre stati fortemente impegnati nei confronti delle comunità locali e ci siamo per aiutarle 
anche in questi momenti così difficili: vogliamo mettere a disposizione il nostro aiuto, facendo 
in modo che arrivi a chi ne ha bisogno".  
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Andrea Casini, Co-CEO Commercial Banking Italy di UniCredit, ha aggiunto: "Molti dei nostri 
clienti sono o saranno interessati da questa situazione. Per sostenerli, stiamo intraprendendo 
azioni rapide e decisive per superare il momento e mitigare l’impatto economico. La nostra 
offerta è disponibile a distanza e grazie ai nostri servizi digitali non è necessario che i clienti 
si rechino fisicamente in una filiale ".  

La salute e il benessere di dipendenti e clienti è una massima priorità per il Gruppo. La banca 
continuerà a monitorare da vicino la situazione, ad agire nel migliore interesse di ciascuno e 
a fare la cosa giusta!  

 
Contatti: Media Relations -Tel +39 02 88623569 – e mail: mediarelations@unicredit.eu  
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UniCredit	Group	-	Internal	Use	Only 

 

NOTA BENE 
DA FAR FIRMARE DIGITALMENTE CON TRASMISSIONE VIA PEC 
 

Qualora non firmato digitalmente dovrà essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore e trasmessa a mezzo mail pec  

Intestazione Impresa Pec ___________  

Spettabile UniCredit S.p.A. Filiale 
Via 
Cap Città Provincia  

Oggetto: comunicazione ai sensi dell’art 56 del Decreto legge n 18 del 17 marzo 2020 (di seguito il 
Decreto Legge)  

La sottoscritta 
_________________________________________________________ (denominazione sociale) (di seguito 
“Impresa”) (codice fiscale/partita iva) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________( indirizzo sede) 
____________________________ (telefono) _______________________________ (PEC) 
__________________________________________________________________ 
nella persona del suo legale rappresentante Sig. __________________________ nato a _____________il 
__________________  

all’uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso sono puniti, 
come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia  

AUTOCERTIFICA  

ai sensi dell’art 47 del D.P.R n.445 del 2000 e dell’art 56 comma 3 del Decreto Legge  

• di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19; 

• di soddisfare i requisiti previsti per le microimprese e le piccole e medie imprese come definite 
dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e di avere 
sede in Italia;  

E CHIEDE  

(eliminare le voci che non interessano)  

__) la sospensione fino al 30 settembre 2020 della facoltà di revoca spettante, in tutto o in parte, alla Banca 
in relazione alla\e seguente\i apertura\e di credito a revoca e/o prestito/i accordato/i a fronte di anticipi 
su crediti:  

(inserire la descrizione delle linee per cui si chiede la sospensione)  
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sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata ;  

__) la proroga fino al 30 settembre 2020 in relazione al/i finanziamento/anticipazioni con rimborso non 
rateale di seguito indicati scadenti prima del 30 settembre 2020:  

(inserire la descrizione delle linee per cui si chiede la proroga)  

ferma la maturazione degli interessi e commissioni fino a tale data prorogata alle medesime condizioni 
contrattualmente pattuite, e con esclusione di qualsiasi effetto novativo;  

___) la “sospensione” sino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate del/dei seguenti 
mutui/finanziamenti rateali:  

(inserire la descrizione dei finanziamenti/mutui per cui si chiede la sospensione)  

________________________________________________ [per l’intera rata/per la sola quota capitale]  

________________________________________________ [per l’intera rata/per la sola quota capitale]  

In relazione alla predetta sospensione l’Impresa prende atto e si accetta: 
- che sulle quote capitale delle rate sospese è prevista la maturazione di interessi calcolati con le stesse 
modalità previste nel contratto di mutuo/finanziamento; 
- che l’importo delle rate scadute e sospese, dovrà essere rimborsato alla Banca - senza pagamento di 
commissioni o spese di istruttoria; 
- che il rimborso di capitale ed interessi avverrà al termine del piano di ammortamento originario, in rate aventi 
la stessa periodicità di quelle scadute durante il periodo di sospensione ovvero in unica soluzione 
contestualmente all’eventuale estinzione anticipata del mutuo/finanziamento 
- che la sospensione in ogni caso non comporta alcun effetto novativo.  

In relazione a quanto sopra richiesto, l’Impresa  

DICHIARA  

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 56 comma 4 del Decreto Legge possono beneficiare delle misure 
come sopra richieste le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data del 17 marzo 2020, classificate 
come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.  

Se documento non firmato digitalmente aggiungere  

[Sarà nostra cura farvi avere l’originale del presente documento non appena sarà possibile.]  Restiamo in 
attesa di Vostra conferma ........................... , li ...........................  

_________________________  

(per conto dell’Impresa 
il Legale Rappresentante)  

Se documento non firmato digitalmente  

[All.to: Copia documento di Identità del sottoscrittore]  
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UniCredit	Group	-	Internal	Use	Only 

 

SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA  

NOTA BENE 
DA FAR FIRMARE DIGITALMENTE CON TRASMISSIONE VIA PEC  

Qualora non firmato digitalmente dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore 
e trasmessa a mezzo mail pec  

Intestazione Impresa Pec ___________  

Spett. Unicredit SpA Filiale di _________  

Luogo, Data _________________________________________________________ (denominazione sociale)  

(di seguito “Impresa”) (codice fiscale/partita iva) 
__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________(indirizzo sede)  

____________________________ (telefono) _______________________________ (PEC) 
__________________________________________________________________  

nella persona del suo legale rappresentante Sig. __________________________ nato a _____________il 
__________________  

all’uopo, consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso sono puniti, come 
previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali 
in materia  

AUTOCERTIFICA  

• di avere subito impatti sulla propria situazione di liquidità dall’emergenza COVID-19 (da completare 
a cura dell’impresa con evidenze qualitative e quantitative degli impatti negativi sull’andamento 
corrente dell’Impresa società determinanti dall’emergenza COVID-19 (per esempio impatto su 
fatturato, portafoglio ordini, forniture strategiche, fermo produzione, impossibilità documentata 
all’esportazione etc),  

• 	la ragionevole temporaneità della tensione di liquidità di cui al punto precedente  

Restiamo in attesa di Vostra conferma ........................... , li ...........................  

_________________________  

(per conto dell’Impresa il Legale Rappresentante)  




