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Da: info@aiz.it
Inviato: venerdì 3 aprile 2020 13:42
A: A.I.Z. Associazione Italiana Zincatura
Oggetto: Cassa Depositi e Prestiti, piano di misure straordinarie 

Priorità: Alta

A TUTTE LE ASSOCIATE 
 
 
in allegato il comunicato stampa con il quale Cassa Depositi e Prestiti ha annunciato nuove misure 
straordinarie per l’emergenza Covid-19.  
In particolare, CDP ha messo a punto una nuova linea di intervento, per 2 miliardi complessivi, dedicata a 
fornire liquidità immediata alle medie e grandi imprese (indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni 
di euro) in attesa dell’avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal DL Cura Italia. 
 
Purtroppo al momento non ci risulta di analogo provvedimento anche per le “piccole aziende" con 
fatturati inferiori ai 50 milioni; ovviamente stiamo seguendo con attenzione e sarà nostra premura 
informarvi non appena ci saranno interventi anche per questa tipologia di aziende. 
 
Inviamo comunque questa informativa visto che, sia pure in pochi casi, tra le nostre associate è probabile 
che qualche gruppo possa rientrarvi. 
 
Tale linea prevede che CDP possa erogare, anche in pool con altre Istituzioni finanziarie, finanziamenti di 
durata fino a 18 mesi a copertura dei fabbisogni finanziari delle imprese medie e grandi per esigenze 
temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di 
sviluppo delle aziende. La quota di CDP nell’ambito di tali finanziamenti sarà di importo compreso tra 5 e 
50 milioni di euro.  
Inoltre, CDP ha approvato un’operazione di rinegoziazione dei mutui degli enti territoriali (Comuni, Città 
Metropolitane, Province e Regioni) che consentirà a 7.200 enti di rinegoziare circa 135 mila prestiti per un 
debito residuo complessivo di 34 miliardi di euro. La misura consentirà di liberare risorse, nel 2020, fino a 
1,4 miliardi di euro, che gli enti potranno destinare anche ad interventi per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19.  
 
Cordiali saluti     
 
Carmine Ricciolino 
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