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Questa nota è stata redatta dal Centro OCSE per l'Imprenditorialità, le PMI, le Regioni e le Città 

(CFE). Essa discute i fattori attraverso cui le PMI possono essere interessate dall'attuale epidemia 

di coronavirus, riporta le prime evidenze o stime sull'impatto di tale fenomeno, e fornisce una 

raccolta preliminare delle risposte di policy nazionali per promuovere la resilienza delle PMI. 

Questo documento è pubblicato sotto la responsabilità del Segretario Generale dell'OCSE. Le 

opinioni espresse e gli argomenti qui trattati non riflettono necessariamente le opinioni ufficiali dei 

Paesi membri dell'OCSE. 

La traduzione, non ufficiale, in italiano è curata del Centro OCSE di Trento allo scopo di fornire un 

servizio utile ai propri partner italiani. 

1.  Contesto 

1. La pandemia di coronavirus sta causando una perdita di vite umane su larga scala e gravi 

sofferenze umane a livello globale. Si tratta di una crisi sanitaria pubblica senza precedenti a memoria 

d'uomo, che ha generato anche una grave crisi economica, con un arresto della produzione nei Paesi 

colpiti e un crollo dei consumi e della fiducia.1 Il rapporto OCSE Economic Outlook Interim pubblicato il 2 

marzo 20202 rappresenta un primo tentativo di valutare l'impatto della crisi sulla crescita del PIL globale 

per il 2020. Prevede un calo di mezzo punto percentuale, dal 2,9% al 2,4%, in uno scenario epidemico 

“ristretto alla sola Cina”, e un effetto più ampio, con un rallentamento della crescita globale all'1,5%, in 

caso di un'epidemia di coronavirus più duratura e intensa. Poche settimane dopo, le prospettive sembrano 

essere molto più severe rispetto allo scenario peggiore allora previsto. Dall'inizio di marzo il virus si è 

ulteriormente diffuso, molti Paesi hanno introdotto misure di contenimento, le attività economiche si sono 

arrestate in alcuni settori e Paesi e le borse hanno reagito negativamente alle crescenti incertezze. 

Sebbene l'ampiezza dello shock e lo sviluppo dell'epidemia rendano particolarmente impegnativo 

prevedere l'impatto economico, la possibilità di una recessione globale è ora più concreta. 

2. Nelle ultime settimane, altre organizzazioni internazionali hanno pubblicato studi su diversi aspetti 

dell'impatto economico dell'epidemia di coronavirus. Ad esempio, l'UNCTAD ha calcolato che l'impatto del 

coronavirus in Cina è costato alle catene del valore globale 50 miliardi di dollari in esportazioni.3 Gli 

investimenti diretti esteri potrebbero subire una contrazione compresa tra il 5 e il 15%.4 L'ILO stima che 

l'impatto del COVID-19 determinerà un aumento della disoccupazione globale tra i 5,3 milioni (scenario 

"migliore") e i 24,7 milioni (scenario "peggiore"), segnalando che "il sostegno alle aziende sarà 

particolarmente difficile per le Piccole e Medie Imprese (PMI)".5 Il FMI, come l’OCSE,6 ha pubblicato una 

serie di blog con riflessioni sull'impatto previsto e sulle politiche richieste.7 Questi evidenziano in particolare 

che se confrontato con la crisi finanziaria globale del 2008, questa volta il declino dei servizi appare molto 

maggiore, in quanto esso riflette l'impatto delle misure di isolamento e allontanamento sociale, soprattutto 

negli ambienti urbani. Diverse banche e istituti hanno inoltre apportato forti aggiustamenti negativi alle loro 

previsioni di crescita del PIL per il 2020.8  

3. Tuttavia, con poche eccezioni, finora sono disponibili poche evidenze empiriche su come la 

situazione influisca sulle PMI nei Paesi dell’OCSE. Alcune prime evidenze emergono dalle indagini, che 

suggeriscono gravi contraccolpi nei Paesi più colpiti e crescenti preoccupazioni negli altri. 

Covid-19: Risposte di Policy per le PMI 
 

Aggiornato al 23 marzo 2020 



2    

      

COVID-19: RISPOSTE DI POLICY PER LE PMI 
 

 I rapporti sulla Cina, basati su un'indagine condotta a febbraio tra le PMI, hanno mostrato che un 

terzo delle PMI aveva abbastanza liquidità per coprire le spese fisse per un solo mese, mentre un 

altro terzo ha visto la liquidità estinguersi entro due mesi, mettendo a rischio milioni di PMI cinesi.9 

La relazione del 14 marzo suggerisce che il 60% delle PMI cinesi sono tornate in attività, ma ora 

devono affrontare ulteriori sfide a causa della riduzione della domanda da parte di altri mercati.10 

 In Germania il barometro KfW-IFO di febbraio sulle Mittelstand ha suggerito che finora le piccole 

imprese in Germania sono relativamente meno colpite, a causa della loro presenza nelle catene 

di fornitura regionali.11 Mentre il sentiment delle PMI a febbraio è migliorato di 0,8 punti, quello delle 

grandi imprese è diminuito di 2,4 punti, riflettendo l’aggravarsi della situazione indotta dal 

coronavirus. Tuttavia, una nuova indagine condotta da DIHK su oltre 10 000 aziende tedesche 

(l'85% delle quali aveva meno di 200 dipendenti), pubblicata il 9 marzo, ha indicato che quasi la 

metà degli intervistati si aspettava un impatto negativo sul proprio business nel 2020, con quasi un 

terzo che prevedeva un calo del fatturato di oltre il 10%.12 

 Da un'indagine condotta all'inizio di marzo tra le micro e piccole imprese in Italia è emerso che il 

72% delle 6 000 imprese intervistate è stato direttamente influenzato dalla situazione a causa di 

un calo della domanda o di problemi lungo la catena di fornitura e/o di trasporto/logistica. Un terzo 

degli intervistati ha stimato una diminuzione dei ricavi superiore al 15%, e un ulteriore 18% del 5-

15%. Le aziende più colpite sono quelle del settore dei trasporti (98,9%) a causa del calo della 

domanda, quindi turismo (89,9%), moda (79,9%) e agroalimentare (77,7%).13 

 Un sondaggio condotto da Business Finland tra 300 aziende (l'80% delle quali sono PMI), 

pubblicato il 25 febbraio, ha indicato che un terzo degli intervistati si aspettava un impatto negativo 

o molto negativo sulla propria attività a breve termine, con l'impatto più forte avvertito a causa delle 

restrizioni ai viaggi (internazionali) dei dipendenti.14 

 Il 9 marzo la Camera di Commercio e Industria di Tokyo ha pubblicato un'indagine sugli effetti 

dell'epidemia sulle imprese (174 aziende, per lo più PMI).15 Il 39% degli intervistati ha segnalato 

interruzioni della catena di fornitura e il 26% una diminuzione degli ordini e delle vendite. 

 La Federazione coreana delle PMI ha condotto un'indagine sulle PMI impegnate nell'import/export, 

pubblicata all'inizio di marzo. Delle 191 imprese intervistate, il 71,8% ha dichiarato che sarebbero 

state colpite dall'epidemia, e più della metà di queste imprese ha dichiarato di non essere in grado 

di rispettare le date di consegna a causa della chiusura delle fabbriche in Cina.16 

 Un sondaggio tra le PMI in Polonia, pubblicato il 10 marzo, ha mostrato che il 30% delle PMI teme 

un calo delle vendite e della disponibilità di lavoratori nei prossimi tre mesi.17 Oltre un terzo degli 

intervistati ha scontato un aumento dei costi e una riduzione delle vendite, con il 27,5% degli 

intervistati che ha già incontrato problemi di flusso di cassa. 

 L'11 marzo sono stati pubblicati i risultati di un sondaggio dell'Istituto statunitense per la gestione 

delle forniture.18 Quasi il 70% degli intervistati, l'81% dei quali ha un fatturato inferiore a 10 milioni 

di USD, ha segnalato interruzioni della catena di fornitura, con oltre l'80% che prevede di subire 

l'impatto dell'epidemia. 

 Un’indagine di inizio marzo dell’Institute of Directors sul Regno Unito, il quale è costituito per il 70% 

da PMI, ha fatto emergere una chiara preoccupazione. Un’impresa su cinque ha valutato la 

minaccia come “elevata” o “severa”. Un ulteriore 43% ritiene che la minaccia sia moderata.19 

Un'altra indagine britannica della piattaforma Market Finance, uscita il 12 marzo, ha mostrato che 

il 69% delle PMI ha problemi significativi di flusso di cassa, con più di un terzo che teme che senza 

supporto non durerebbero fino a Pasqua.20 

 Un sondaggio del 13 marzo della US National Federation of Independent Business su 300 dei suoi 

300 000 membri provenienti da datori di lavoro con un massimo di 120 lavoratori ha mostrato che 

il 74% delle piccole imprese dichiara di non essere ancora stato colpito dalla pandemia, mentre il 

23% dichiara di esserne stato colpito negativamente. Di quelle che indicano di non essere state 



   3 

      

COVID-19: RISPOSTE DI POLICY PER LE PMI 
 

colpite, quasi la metà prevede che l'epidemia avrà un impatto negativo sulla loro attività se il virus 

si diffonderà verso o nelle loro immediate vicinanze nei prossimi tre mesi. Tra le aziende che hanno 

dichiarato di essere state danneggiate, il 42% ha riferito di aver visto un rallentamento delle 

vendite, mentre il 39% ha subito interruzioni della catena di fornitura.21 Un sondaggio condotto a 

Seattle ha mostrato che il 60% delle piccole imprese sta valutando la possibilità di ridurre i salari e 

il personale, mentre il 35% ha dichiarato che potrebbe essere necessario chiudere. 22  

 Il 17 marzo, un sondaggio della US Small Business Association (NSBA) ha mostrato che: 

o tre proprietari di piccole imprese su quattro sono molto preoccupati per l'impatto 

economico del COVID-19;  

o quasi la metà delle piccole imprese ha già registrato una riduzione della domanda dei 

clienti per i loro prodotti e servizi; e  

o più della metà dei proprietari di piccole imprese si aspetta una recessione nei prossimi 12 

mesi, rispetto al 14% di gennaio.23 

 Un rapporto della Canadian Federation of Independent Business (CFIB, 16 marzo) documenta che 

la metà delle aziende canadesi ha registrato un calo delle vendite e un quarto teme di non 

sopravvivere più di un mese.24 

 Un'indagine belga dell'associazione delle PMI Unizo, pubblicata il 18 marzo, ha mostrato che quasi 

la metà delle PMI teme di non essere più in grado di pagare costi quali affitti, salari ecc. a breve 

termine, mentre il 75% del fatturato è in calo.25 

 Un'indagine non ufficiale su 138 aziende tecnologiche in Israele, pubblicata il 16 marzo, ha 

mostrato come un terzo delle aziende avesse intenzione di licenziare i lavoratori, mentre il 55% ha 

indicato che non aveva ancora riscontrato alcun impatto.26 

 Un sondaggio condotto dal Think Tank Endeavour Greece, completato il 16 marzo tra 100 PMI 

greche in rapida crescita, ha rilevato che sei PMI su 10 hanno registrato un netto calo delle vendite. 

Nel corso della crisi, la metà delle PMI ha modificato il proprio modello di lavoro e la propria 

produzione, mentre 7 su 10 hanno automatizzato le operazioni di oltre il 50%.27 

 Un sondaggio della Camera di Commercio e Industria di Budapest su 1 895 aziende (quasi tutte 

PMI), pubblicato il 20 marzo, ha mostrato che il 93% degli intervistati aveva aspettative negative e 

il 60% si aspettava un calo delle vendite. L'80% delle aziende più grandi si è orientato verso il 

lavoro a domicilio, ma solo il 51% delle piccole imprese lo ha effettivamente messo in pratica.28  

 Un sondaggio pubblicato da Techleap il 20 marzo su 445 start-up nei Paesi Bassi ha rilevato che 

il 50% delle start-up ha perso entrate significative e rischia di rimanere senza denaro nei prossimi 

tre mesi. La maggior parte dei fondatori ha indicato di aver bisogno di un finanziamento ponte a 

breve termine da 100 000 a 400 000 euro.29 

4. Vari media inoltre riportano prove aneddotiche dell'impatto sulle PMI30 e secondo la statunitense 

Main Street Alliance, "le piccole imprese sono in prima linea nella crisi".31 

5. Questa nota discute i possibili impatti dell'attuale epidemia di coronavirus sulle PMI e fornisce una 

raccolta preliminare delle risposte dei Paesi rispetto alle PMI. Dato il rapido ritmo degli sviluppi, la 

panoramica delle risposte di policy dei Paesi non è completa e comprende in alcuni casi misure ancora in 

corso di elaborazione, o semplicemente nella fase degli annunci pubblici. L'obiettivo è quello di aggiornare 

periodicamente questa raccolta. 
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2.  Impatto sulle PMI 

6. Esistono diversi canali attraverso i quali il coronavirus può avere un impatto sull'economia, e sulle 

PMI in particolare, sia dal lato dell'offerta che della domanda.32 Sul lato dell'offerta, le aziende possono 

essere colpite da una riduzione dell'offerta di lavoro, in quanto i lavoratori non stanno bene o hanno 

bisogno di occuparsi dei bambini o di altre persone, mentre le scuole sono chiuse e gli spostamenti delle 

persone sono limitati. Le misure per contenere la malattia attraverso l'isolamento e le quarantene portano 

a ulteriori e più gravi cali nell'utilizzo della capacità produttiva. Inoltre, le catene di approvvigionamento 

possono essere interrotte con conseguente scarsità di pezzi di ricambio e di beni intermedi.  

7. Dal lato della domanda, una drammatica e improvvisa perdita di domanda e di ricavi per le PMI 

potrebbe avere gravi ripercussioni sulla loro capacità di funzionare e/o causare gravi carenze di liquidità. 

Inoltre, i consumatori potrebbero subire perdite di reddito, essere influenzati dalla paura del contagio e 

risentire di una maggiore incertezza, che a sua volta riduce la spesa e i consumi. Questi effetti possono 

essere aggravati quando i lavoratori sono licenziati e le imprese non sono in grado di pagare gli stipendi. 

Alcuni settori, come il turismo e i trasporti, possono essere particolarmente colpiti, contribuendo anche a 

ridurre la fiducia delle imprese e dei consumatori. Le PMI possono essere rese più vulnerabili dalla 

"distanza sociale" rispetto ad altre imprese.33 

8. In terzo luogo, l'impatto del virus potrebbe avere potenziali ricadute sui mercati finanziari, con 

un'ulteriore riduzione della fiducia e una riduzione del credito.  

9. È probabile che questi impatti interessino sia le imprese più grandi che quelle più piccole. Tuttavia, 

l'impatto sulle PMI può essere particolarmente grave, in particolare a causa dei possibili livelli più elevati 

di vulnerabilità e una minore resilienza, fattori questi legati alle loro dimensioni. 

10. In tutti i Paesi dell'OCSE, le PMI rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese, del 

valore aggiunto e dell'occupazione. Tuttavia, in alcune regioni e settori particolarmente colpiti dalla 

situazione, la prevalenza delle PMI è ancora più elevata. Ad esempio, in alcune delle regioni più colpite, 

come il Nord Italia, l'importanza delle PMI all'interno della struttura economica è ancora più critica. Allo 

stesso modo, le PMI sono fortemente rappresentate in settori come il turismo e i trasporti, fortemente colpiti 

dal virus e dalle misure adottate per contenere l'epidemia, così come la moda e il settore alimentare, dove 

la brevità dei tempi di consegna è fondamentale.  

11. Le PMI hanno spesso un numero più limitato di fornitori. In alcuni casi questo può metterle al 

riparo dallo shock, come sembra essere avvenuto finora, ad esempio, per le PMI tedesche che operano 

maggiormente nelle catene di fornitura regionali e sono meno colpite dagli sviluppi in Asia. In altri casi, le 

PMI possono affidarsi a fornitori di Paesi e regioni fortemente colpiti, aumentando la loro vulnerabilità. Allo 

stesso modo, gli ostacoli nel trasporto via mare, su strada o per via aerea possono influire su queste PMI. 

Alcune PMI sono particolarmente vulnerabili alle interruzioni delle reti commerciali e delle catene di 

fornitura, con collegamenti con operatori più grandi (ad esempio le multinazionali) e l'esternalizzazione di 

molti servizi aziendali cruciali per le loro prestazioni. 

12. Le imprese, comprese le PMI, dovranno sostenere il peso di una riduzione della domanda globale 

dei loro prodotti e servizi. Questo impatto può essere avvertito in particolare in settori specifici come il 

turismo, ma anche in quelle PMI che si rivolgono ai mercati locali dove sono state introdotte misure di 

contenimento.  

13. Le PMI possono avere meno resistenza e flessibilità nell'affrontare i costi che questi shock 

comportano. I costi per la prevenzione, così come i cambiamenti richiesti nei processi di lavoro, come il 

passaggio al telelavoro, possono essere relativamente più alti per le PMI, date le loro dimensioni più 

ridotte. Nel caso in cui la produzione debba essere ridotta in risposta agli sviluppi, i costi della manodopera 

e del capitale sottoutilizzati pesano di più sulle PMI che sulle imprese più grandi. Inoltre, le PMI possono 

avere maggiori difficoltà ad ottenere informazioni non solo sulle misure per arrestare la diffusione del virus, 
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ma anche sulle possibili strategie aziendali per alleggerire lo shock e sulle iniziative governative disponibili 

per fornire sostegno.  

14. Date le minori risorse delle PMI e gli ostacoli esistenti nell'accesso al capitale, il periodo in cui le 

PMI possono sopravvivere allo shock può essere più limitato rispetto alle imprese più grandi. Come 

segnala l'OCSE Interim Outlook, vi è il rischio che le imprese altrimenti solvibili, in particolare le PMI, 

possano fallire mentre sono in vigore misure di contenimento.34 

3.  Risposte di policy nazionali 

15. Date le circostanze specifiche che le PMI si trovano ad affrontare in relazione all'epidemia, diversi 

Paesi hanno messo in atto misure di sostegno. Mentre la prima preoccupazione dei Paesi è la salute 

pubblica, si stanno introducendo sempre più misure per mitigare l'impatto economico del coronavirus sulle 

piccole imprese. Tali politiche assumono varie forme.35 Alcuni Paesi si sono concentrati su politiche più 

generali che hanno il potenziale di attutire il colpo per l'economia e per tutte le imprese.36 Altri Paesi hanno 

messo in atto misure più specifiche per le PMI. Alcune iniziative mirano a fornire informazioni alle PMI su 

come aiutare a prevenire la diffusione del coronavirus, anche attraverso agenzie o associazioni di PMI. 

Altre misure mirano a fornire flessibilità e sollievo alle imprese e ai lavoratori per quanto riguarda la 

riduzione dell'orario di lavoro, il licenziamento temporaneo e il congedo per malattia. Alcuni Paesi hanno 

introdotto misure specifiche per i lavoratori autonomi. Analogamente, diversi Paesi hanno incluso strumenti 

finanziari (come sgravi fiscali, garanzie e sovvenzioni) per attutire il colpo dell'epidemia.37 Diversi Paesi 

stanno adottando misure in materia di appalti e ritardi nei pagamenti. Inoltre, alcuni Paesi hanno adottato 

misure che mirano ad aiutare le PMI ad adottare nuovi processi lavorativi e a trovare nuovi mercati. Infine, 

anche alcune banche commerciali hanno adottato misure in relazione all'offerta di credito e alle condizioni 

agevolate per il rimborso dei prestiti. 

16. Alcuni Paesi hanno intrapreso azioni per aiutare le PMI ad adottare nuovi processi di lavoro, 
accelerare la digitalizzazione e trovare nuovi mercati. Tali politiche mirano ad affrontare sfide urgenti e a 
breve termine, come l'introduzione del telelavoro, ma contribuiscono anche a rafforzare la resilienza delle 
PMI in modo più strutturale e a sostenere la loro ulteriore crescita. 

17. Il Box 1 fornisce una panoramica di esempi di risposte nazionali in questi diversi settori. L'Allegato 

A contiene ulteriori dettagli sulle politiche di ciascun Paese.38 L’allegato B presenta un'analisi approfondita 

delle risposte di policy per le PMI messe a punto dalle regioni italiane. Dato che ogni giorno si verificano 

nuovi sviluppi, queste panoramiche non sono esaustive. Tuttavia, esse mirano a fornire una prima raccolta 

delle risposte adottate a livello internazionale, finalizzata all'apprendimento reciproco. Va sottolineato che 

la fase dell'epidemia varia notevolmente da un Paese all'altro e che le risposte di policy sono strettamente 

correlate agli specifici contesti economici e di salute pubblica nazionali. Inoltre, in questa fase non viene 

effettuata alcuna valutazione o giudizio sull'efficacia di tali misure. 
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Box 1. Esempi di risposte di policy nei confronti delle PMI nel contesto 

dell’epidemia di COVID-19 

 Le banche centrali hanno adottato misure mirate a superare i vincoli di finanziamento delle 

PMI.  

 Diversi governi hanno adottato misure per garantire che le informazioni sulla prevenzione e il 

contenimento del virus raggiungano le PMI, ad esempio attraverso strutture di informazione 

tramite agenzie di informazione per le PMI/imprese e associazioni di PMI (ad esempio 

Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svizzera).  

 Diversi Paesi stanno informando attivamente le imprese su come ridurre l'orario di lavoro e 

gli sgravi per i lavoratori e le imprese e sulle indennità di licenziamento in cassa integrazione e 

malattia (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Svizzera). Si prevede che questa settimana l'Italia 

adotterà ulteriori misure straordinarie sulle indennità di licenziamento. L'Irlanda ha adottato 

misure per estendere le indennità di congedo per malattia ai lavoratori autonomi. 

 I Paesi hanno creato una serie di strumenti finanziari per aiutare le aziende ad affrontare le 

conseguenze a breve termine dell'epidemia come parte di più ampie risposte di politica fiscale. 

Questi includono diversi tipi di misure: 

o diversi Paesi offrono possibilità di sgravi fiscali temporanei come il differimento del 

pagamento delle imposte (Australia, Belgio, Francia) e i tagli alle imposte e i crediti 

d'imposta (Italia). 

o Gli Stati Uniti hanno aperto il Disaster Relief Loan Programme per le piccole imprese 

colpite dalla situazione. 

o Diversi Paesi hanno introdotto una serie di misure per il sostegno finanziario diretto alle 

PMI, come nuovi crediti concessi da banche d'investimento pubbliche (Francia), prestiti a 

tasso zero senza garanzie (Giappone), la riduzione dei tempi di approvazione del credito 

da parte delle banche (Israele), il sostegno settoriale, in particolare all'industria del turismo 

(Australia, Cile, Italia), nuove garanzie pubbliche (Austria, Giappone, Corea, Israele), 

l'assicurazione dei crediti (Corea) e la mobilitazione dell'intermediazione creditizia per le 

PMI che desiderano rinegoziare le condizioni di credito (Francia). 

 Diversi Paesi stanno adottando misure relative agli appalti e ai ritardi nei pagamenti. Francia 

e Belgio hanno sospeso le sanzioni per i ritardi di pagamento sui contratti pubblici. La Francia 

offre anche la mediazione dei conflitti tra PMI e clienti/fornitori. La Nuova Zelanda chiede ai 

clienti di pagare le fatture alle piccole imprese entro 10 giorni.  

 Alcuni Paesi stanno fornendo un sostegno rivolto al futuro alle aziende per rafforzare la loro 

capacità di ripresa nel contesto della crisi. Nel Queensland, Australia, sono stati istituiti un 

programma di mentoring e workshop finanziari per assistere le piccole imprese su come 

affrontare l'ulteriore impatto sulle loro attività. Il Belgio ha aperto gli strumenti esistenti a 

sostegno della crescita delle PMI per aiutare le aziende a trovare nuovi mercati dove la 

domanda dei mercati esistenti ha subito un rallentamento a causa dell'epidemia. La Corea sta 

incoraggiando i negozi di mattoni e mortai ad aprire la loro attività online. 

 Infine, le banche commerciali di diversi Paesi hanno introdotto pacchetti di supporto che 

includono prestiti di emergenza per sostenere i loro clienti PMI, nonché la flessibilità per il 

rimborso dei prestiti esistenti, ad esempio in Corea, Singapore e Malesia. In Italia, con il 

sostegno del Governo, l'Associazione Bancaria Italiana e diverse associazioni imprenditoriali 

hanno concordato una "moratoria" su larga scala sui rimborsi del debito, che include mutui e 

rimborsi di piccoli prestiti e linee di credito rotative per le imprese. 
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Annex A. Panoramica preliminare delle risposte 

di policy nazionali 

Australia 

19. Dopo aver consultato i suoi membri, l'organizzazione imprenditoriale australiana COSBOA ha 

redatto un comunicato sulle misure necessarie in risposta all'epidemia, chiedendo iniezioni di denaro, 

comunicazione e collaborazione.39 Il Consiglio delle piccole imprese australiane (Council of Small 

Business Australia) ha richiesto misure fiscali agevolate seguite da una promozione degli investimenti delle 

imprese, anche attraverso la rimozione dell'attuale tetto massimo di ammortamento istantaneo dei beni 

(IAD) per le piccole imprese nell'esercizio finanziario 2021.40  

20. Il 12 marzo il Governo ha annunciato un pacchetto di stimolo economico federale di 18 miliardi di 

AUD41 con misure di sostegno agli investimenti e al flusso di cassa per le piccole imprese, e in 

particolare:42  

Sostenere gli investimenti aziendali: 

 Il Governo sta aumentando la soglia di cancellazione istantanea degli attivi da 30 000 a 150 000 

AUD e ampliando la soglia di accesso per includere le imprese con un fatturato annuo inferiore a 

500 milioni di AUD (da 50 milioni di AUD) fino al 30 giugno 2020. Nel 2017-18 sono state più di 

360 000 le imprese che hanno beneficiato dell'attuale cancellazione istantanea degli attivi, con 

detrazioni per un valore di oltre 4 miliardi di AUD.  

 Il Governo sta introducendo un incentivo agli investimenti limitato nel tempo di 15 mesi (fino al 30 

giugno 2021) per sostenere gli investimenti delle imprese e la crescita economica nel breve 

termine, accelerando le detrazioni per ammortamento. Le imprese con un fatturato inferiore a 500 

milioni di AUD potranno dedurre il 50% del costo di un bene ammissibile nell'anno di acquisto, con 

le regole di ammortamento esistenti che si applicano al saldo del costo del bene.  

Aumentare il flusso di cassa per i datori di lavoro:  

 La misura "Boosting Cash Flow for Employers" aumenterà il flusso di cassa per le PMI fino a 25 

000 AUD, con un pagamento minimo di 2 000 dollari per le imprese idonee (a condizione che il 

fatturato sia inferiore a 50 milioni di AUD e che il personale sia impiegato). Il pagamento è esente 

da imposte. Questa misura andrà a beneficio di circa 690 000 imprese che impiegano circa 7,8 

milioni di persone. 

 Sostegno ad apprendisti e tirocinanti: il Governo sostiene le piccole imprese nel trattenere i loro 

apprendisti e tirocinanti. I datori di lavoro ammissibili possono richiedere un sussidio salariale pari 

al 50% del salario dell'apprendista o del tirocinante per un massimo di 9 mesi dal 1° gennaio 2020 

al 30 settembre 2020. Se una piccola impresa non è in grado di trattenere un apprendista, il 

sussidio sarà a disposizione di un nuovo datore di lavoro che impiegherà l'apprendista. Questa 

misura si rivolge fino a 70 000 piccole imprese che impiegano circa 117 000 apprendisti. 

21. Il 22 marzo il Governo ha annunciato un secondo pacchetto aggiuntivo di 66 miliardi di AUD. Il 

pacchetto comprende un pagamento in contanti esente da tasse fino a 100 000 AUD e sarà disponibile 
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per le imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di AUD e anche per gli enti di beneficenza senza 

scopo di lucro ammissibili.43 

22. Il Governo australiano ha creato un sito web dedicato con informazioni per le imprese sulle misure 

di sostegno disponibili.44 I media riferiscono che sono previste ulteriori misure in Australia.45 

23. Anche gli Stati australiani hanno adottato misure a sostegno delle PMI.  

 L'Australia occidentale ha annunciato un pacchetto di sostegno di 607 milioni di AUD.46 Le piccole 

e medie imprese con un monte retribuzioni compreso tra 1 e 4 milioni di AUD riceveranno una 

sovvenzione una tantum di 17 500 AUD. Inoltre, sono state anticipate le modifiche alla soglia di 

esenzione dall'imposta sui salari, nel tentativo di sostenere  

11 000 imprese. 

 Nel Queensland sono aperte le domande di rinvio del pagamento delle imposte per le PMI fino al 

31 luglio 2020. Inoltre, è stata realizzata un'indagine di impatto sulle imprese. In diverse località 

del Queensland sono in corso di svolgimento laboratori di mentoring (50 mentori disponibili) e 

workshop finanziari a sostegno delle PMI, con particolare attenzione alle comunità imprenditoriali 

locali. In questo Stato è stato annunciato anche un sostegno settoriale rivolto agli operatori del 

turismo e all'industria della pesca commerciale.47 Il Queensland offre 500 milioni di AUD in prestiti 

senza interessi.48 

 Victoria ha annunciato un pacchetto di 1,7 miliardi di AUD per le imprese.49 

24. Inoltre, le banche australiane hanno annunciato il sostegno alle PMI attraverso una moratoria di 

sei mesi per il rimborso dei prestiti.50 

Austria 

25. L'Austria sta introducendo misure di sostegno per i settori fortemente colpiti dall'epidemia, come il 

turismo e il trasporto aereo, e utilizza le misure esistenti per ridurre le ore di lavoro (Kurzarbeit). Sono 

inoltre stanziati 100 milioni di euro per prestiti agli alberghi che subiscono più del 15% di perdite nelle 

vendite.51  

26. L'Austria Wirtschaftservice (AWS) fornisce nuove garanzie per le PMI per un valore di 10 milioni 

di euro.52 Le garanzie avranno una commissione una tantum a partire dallo 0,25% dell'importo da 

finanziare e una commissione di garanzia, a partire dallo 0,3% annuo (variabile al rischio) di passività in 

essere.53 

27. Il 15 marzo è stato annunciato un fondo COVID-19 per la gestione delle crisi, con un finanziamento 

di 4 miliardi di euro.54 Il 18 marzo è stato annunciato un ulteriore fondo di sostegno di 38 miliardi di euro.55 

Le misure comprendono  

 9 miliardi di euro in garanzie e fideiussioni;  

 15 miliardi di euro in aiuti di emergenza; e  

 10 miliardi di euro di differimento d'imposta. 

28. Il Ministero dell'Economia e della Digitalizzazione ha istituito una task force per monitorare 

l'impatto dell'epidemia su tutte le imprese.56 

Belgio 

29. Il Governo belga ha adottato diverse misure in risposta alla crisi57 ed è stata pubblicata un'analisi 

d'impatto incentrata sulle imprese. Il Governo sta informando le aziende sulla riduzione dell'orario di lavoro 
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in risposta al coronavirus. Gli strumenti finanziari esistenti per le PMI – come il sussidio alla crescita delle 

PMI – possono essere utilizzati dalle PMI, in particolare laddove siano interessate le catene di fornitura.58  

30. Il 10 marzo il Governo ha annunciato ulteriori misure, tra cui:59 

 Nuove opzioni per le imprese che desiderano ricorrere a una disoccupazione parziale per causa 

di forza maggiore. Le disposizioni per la disoccupazione temporanea sono prorogate di tre mesi, 

con l'approvazione delle richieste entro 3-4 giorni; 

 Un rinvio facoltativo del pagamento dell'IVA, dei contributi sociali e dell'imposta sulle società; 

 Una riduzione dei contributi sociali per i lavoratori autonomi a condizione che si dimostri una 

diminuzione delle entrate dovuta all'epidemia; 

 L’annullamento o differimento dei contributi sociali per i lavoratori autonomi; 

 La sostituzione del reddito per i lavoratori autonomi; 

 La sospensione delle sanzioni per i fornitori che non rispettano i contratti governativi. 

31. Anche i governi regionali del Belgio hanno adottato misure per le imprese: 

 Il 19 marzo Bruxelles, tra le altre misure, ha introdotto un pagamento di 4 000 euro per le aziende 

che devono temporaneamente chiudere i battenti; 2 000 euro per i parrucchieri; un differimento 

della tassa di soggiorno per il primo semestre del 2020; garanzie sui prestiti bancari per 20 milioni 

di euro; facilitazioni ai prestiti; una moratoria sul rimborso del debito a Finance&Invest Brussels.60 

 Per le Fiandre le misure includono 100 milioni di euro di garanzie di crisi per le imprese e 4 000 

euro di pagamento per le imprese che devono sospendere le attività;61 

 In Vallonia gli interventi includono: 5 000 euro di pagamento per le imprese che devono 

interrompere le attività; 2 500 euro per le imprese che devono adeguare gli orari di apertura; 

l’eventuale rinuncia al pagamento delle utenze e garanzie per i prestiti alle imprese.62 

Brasile 

32. Il 16 marzo il Governo ha annunciato un pacchetto di misure d'emergenza del valore di 30 miliardi 

di USD, tra cui un rinvio del pagamento delle imposte sulle imprese, con ulteriori misure per le PMI 

annunciate il 17 e 18 marzo.63 Il pacchetto comprende:64 

 PROGER/FAT: credito per micro e piccole imprese (1 miliardo di USD); 

 Stipendi: il Governo è tenuto a pagare una parte degli stipendi delle micro e piccole imprese; 

 Contratti di lavoro: possibilità di sospendere i contratti di lavoro; 

 Pagamento delle tasse federali: per fornire liquidità alle aziende, il Governo sta valutando la 

possibilità di posticipare il pagamento delle tasse federali da parte delle aziende per due o tre mesi; 

 Fondo di garanzia per i premi di buonuscita (FGTS): termine di pagamento differito per 3 mesi (6 

miliardi di USD); 

 Contributi dalle associazioni professionali (Sistema S): riduzione del 50% dei contributi per 3 mesi 

(0,4 miliardi di USD); 

 Il Governo pagherà i primi 15 giorni di congedo del lavoratore affetto da Covid-19; 

 La Cassa di Risparmio Federale (Caixa), di proprietà statale, estenderà linee di credito per 14,9 

miliardi di USD a piccole e medie imprese, destinate al capitale circolante, all'acquisto di portafogli 

di prestiti per il pagamento dei salari da banche di medie dimensioni e all'agroalimentare. La banca 

ha inoltre ridotto i tassi di interesse su alcuni tipi di credito e ha offerto ai clienti un periodo di grazia 

di 60 giorni; 
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 Il Banco do Brasil ha annunciato un aumento di 20 miliardi di USD delle sue linee di credito, 

destinate al capitale circolante, agli investimenti, al pagamento anticipato dei crediti, 

all'agroalimentare e al credito ai privati. La banca ha inoltre aumentato il limite di credito per 13 

milioni di clienti; 

 BNDES ha  avviato una linea di prestiti di capitale circolante per le PMI del settore turistico e dei 

servizi; 

 Requisiti per la contrattazione del credito: semplificazione e rinuncia alla documentazione (CND) 

per la rinegoziazione del credito; 

 Alleggerimento dei costi di capitale: prestiti e supporto al credito attraverso lo sgravio del requisito 

patrimoniale per i prestiti garantiti da immobili non residenziali; e lo sgravio del requisito 

patrimoniale per le esposizioni al dettaglio, per gli investimenti non significativi nel capitale di istituti 

finanziari ed enti assicurativi e per le esposizioni garantite da obbligazioni garantite emesse dalla 

propria banca; 

 Crediti ristrutturati: maggiore flessibilità delle regole di accantonamento per un periodo di 6 mesi; 

 Conservation Capital Buffer (CCB): riduzione dal 2,5% all'1,25% per un anno e ricorso a una 

disposizione transitoria per ripristinare l'originario CCB al 2,5% nell'anno successivo; 

 La Federazione Brasiliana delle Banche (Febraban) ha annunciato un accordo con il quale le 

cinque maggiori banche del Paese (BB, Caixa, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander) sono 

disposte a rispondere alle richieste di proroga di 60 giorni per la scadenza del debito dei singoli e 

delle PMI.  

33. Il 18 marzo la Banca Centrale del Brasile ha abbassato il tasso di interesse di riferimento SELIC 

di 50 bps ad un minimo storico del 3,75%. Ciò fa seguito ad una riduzione dei requisiti del buffer di capitale 

anticiclico.  

34. Il 18 marzo le autorità brasiliane hanno anche annunciato la possibilità per le imprese di ridurre 

l'orario di lavoro e la retribuzione fino al 50%, mantenendo il legame di lavoro, ma non vi è alcun indennizzo 

ai lavoratori per le perdite di reddito che ne derivano. Un'ulteriore flessibilità per le imprese verrà dall'uso 

esteso della banca delle ore e dalla possibilità di anticipare le ferie annuali, comprese quelle collettive.  

Canada 

35. Il 5 marzo la Banca del Canada ha abbassato i tassi di interesse di 50 punti base.65 Il 12 marzo, 

la Banca ha deciso di abbassare i tassi di ulteriori 50 punti base dall'1,25% allo 0,75%.66 

36. La Federazione Canadese delle Imprese Indipendenti (CFIB) ha pubblicato materiali informativi in 

materia di salute pubblica67, così come le organizzazioni rappresentative delle piccole imprese a livello 

provinciale68. Come altrove, alcuni stimoli fiscali si verificheranno automaticamente nella misura in cui 

l'impatto economico del coronavirus ridurrà le entrate fiscali e aumenterà la spesa sanitaria pubblica.  

37. L'11 marzo, il Canada ha annunciato un Fondo di risposta CAD COVID-19 da 1 miliardo di CAD 

con un'enfasi sulla salute. Per le imprese, questo comporta quanto segue: "Per sostenere le imprese nel 

caso in cui l'economia dovesse sperimentare un inasprimento delle condizioni di credito, il Governo agirà 

rapidamente per stimolare l'economia rafforzando gli investimenti nelle agenzie federali di prestito come 

la Banca di Sviluppo del Canada e l’Agenzia di Credito all'Esportazione del Canada. Questa partnership 

tra le società finanziarie della Corona canadese e le istituzioni finanziarie del settore privato, in risposta 

alle condizioni di credito durante la crisi finanziaria del 2008-2009, ha fornito 11 miliardi di CAD di supporto 

di credito aggiuntivo a 10 000 imprese. Inoltre, si potrebbero prendere accordi flessibili per le imprese che 

cercano di soddisfare gli obblighi di pagamento verso l’Agenzia delle Entrate del Canada” 69. Inoltre, è 

stato migliorato l'accesso al Fondo di Assicurazione per l'Occupazione. Questa misura fornisce un 
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sostegno al reddito ai dipendenti che hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione per l'occupazione che 

effettuano una settimana lavorativa temporaneamente ridotta mentre il loro datore di lavoro è in ripresa. 

38. La Banca di Sviluppo del Canada (BDC) offre attualmente il seguente supporto per gli 

imprenditori70: 

 Un prestito per piccole imprese fino a CAD 100 000 può essere ottenuto online in sole 48 ore dal 

momento dell'approvazione.  

 Prestito di capitale circolante per colmare le lacune del flusso di cassa e sostenere le operazioni 

quotidiane.  

 Finanziamento di ordini di acquisto per aumentare il flusso di cassa per soddisfare gli ordini 

nazionali o internazionali con termini molto flessibili. 

39. Il 18 marzo il Governo ha annunciato un ulteriore pacchetto di sostegno di 82 miliardi CAD 

nell'ambito del Piano di risposta economica COVID-19, che comprende 27 miliardi CAD in aiuti di 

emergenza per i lavoratori e le imprese e 55 miliardi CAD in differimenti d'imposta71. Le misure includono: 

 Consentire a tutte le imprese di rinviare, fino a dopo il 31 agosto 2020, il pagamento delle imposte 

sul reddito che sono dovute a partire da oggi e prima di settembre 2020. Questo sgravio si 

applicherebbe ai saldi fiscali dovuti, nonché alle rate, ai sensi della Parte I della legge sulle imposte 

sul reddito. Durante questo periodo non si accumuleranno interessi o penali su tali importi. Questa 

misura farà sì che le imprese avranno più denaro disponibile durante questo periodo; 

 Aumentare il credito disponibile per le piccole, medie e grandi imprese canadesi. Come annunciato 

il 13 marzo, il nuovo Business Credit Availability Program fornirà più di 10 miliardi CAD di supporto 

aggiuntivo alle imprese che hanno problemi di flusso di cassa attraverso la Banca di Sviluppo del 

Canada e l’Agenzia di Credito all'Esportazione del Canada. Il Governo è pronto a fornire più 

capitale attraverso queste società finanziarie della Corona; 

 Fornire ulteriori benefici di sostegno d'emergenza per i lavoratori autonomi e part-time che non 

hanno i requisiti per l'assicurazione per l'occupazione; 

 Fornire ai proprietari di piccole imprese un sussidio salariale temporaneo pari al 10% della massa 

salariale per un periodo di tre mesi; 

 Espandere ulteriormente la capacità dell’Agenzia di Credito all'Esportazione del Canada di fornire 

supporto alle imprese nazionali; 

 Fornire flessibilità sul limite del Canada Account, per consentire al Governo di fornire ulteriore 

supporto alle imprese canadesi, quando ritenuto nell'interesse nazionale, per far fronte a 

circostanze eccezionali; 

 Aumentare il credito disponibile per gli agricoltori e il settore agroalimentare attraverso Farm Credit 

Canada; 

 Lanciare un programma di acquisto di mutui ipotecari assicurati per l'acquisto fino a 50 miliardi 

CAD di pool di mutui ipotecari assicurati attraverso la Canada Mortgage and Housing Corporation 

(CMHC). Come annunciato il 16 marzo, questo fornirà finanziamenti stabili alle banche e agli istituti 

di credito ipotecario e sosterrà la continuazione dei prestiti alle imprese e ai consumatori canadesi. 

CMHC è pronta a sostenere ulteriormente la liquidità e la stabilità dei mercati finanziari attraverso 

i suoi programmi di finanziamento ipotecario, se necessario. Il Governo consentirà l’adozione di 

queste misure aumentando i limiti legislativi di CMHC per garantire i titoli e assicurare i mutui per 

150 miliardi CAD ciascuno. 

40. Le sei maggiori istituzioni finanziarie canadesi si sono impegnate a lavorare con i clienti bancari 

personali e le piccole imprese, caso per caso, per fornire soluzioni flessibili che li aiutino a gestire le 

problematiche attuali, come le interruzioni di pagamento dovute a COVID-19, le interruzioni dell'assistenza 

all'infanzia dovute alla chiusura della scuola o dell'asilo nido, o le persone che soffrono di COVID-19. Come 
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primo passo, questo supporto comprenderà un differimento dei pagamenti fino a sei mesi per i mutui e 

l'opportunità di un'agevolazione su altri prodotti di credito. 

Cile 

41. Un programma esistente di sussidi mirati alle imprese in difficoltà sarà esteso alle imprese del 

settore turistico, a partire da aprile 202072. Inoltre, le autorità hanno annunciato che stanno elaborando un 

ulteriore piano per sostenere le PMI nel settore del turismo e di altri servizi. La Banca Centrale Cilena ha 

annunciato il 16 marzo che abbasserà i tassi di interesse dall'1,75% all'1%73. 

42. Il 19 marzo il Governo ha annunciato un pacchetto da 11,7 miliardi di dollari. Esso comprende: 

 Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione a chi è malato o non può lavorare da casa; 

 Ritardo nel pagamento delle imposte per le piccole imprese; 

 Un bonus in contanti per circa 2 milioni di lavoratori che non hanno un impiego formale, e;  

 Fondi di emergenza per i comuni. 

Cina 

43. Dalla fine di gennaio, il Governo cinese ha adottato diverse misure di sostegno finanziario74 volte 

a ridurre l'onere che le sue politiche di controllo del virus hanno imposto alle aziende. Alcune misure, come 

le iniezioni di liquidità da parte della banca centrale e le riduzioni delle tasse portuali e logistiche, forniscono 

un sostegno economico generalizzato È stata posta una forte enfasi su politiche più mirate per far 

convogliare i finanziamenti direttamente alle aziende che ne hanno più bisogno, comprese le PMI75. La 

newsletter del G20 di febbraio pubblicata dal Centro di Ricerca sull'Imprenditorialità delle economie del 

G20, fornisce una panoramica completa di tali misure. Queste includono misure a breve termine per 

affrontare la carenza di liquidità e le difficoltà di finanziamento, nonché piani a più lungo termine per 

migliorare la resilienza delle PMI, ad esempio attraverso l'adozione di tecnologie e la digitalizzazione:76 

 Incentivi fiscali e previdenziali; 

 Riduzione degli affitti; 

 Rinuncia alle spese amministrative; 

 Stabilizzare i prestiti per le imprese;  

 Semplificare i processi e ridurre i costi;  

 Innovare i prodotti e i servizi finanziari;  

 Fornire servizi finanziari differenziati;  

 Rimborso dei premi dell'assicurazione contro la disoccupazione;  

 Riduzione dei costi di assunzione 

 Sovvenzionare la formazione; 

 Affrontare le difficoltà di ripresa del lavoro; 

 Aggiornamento dei servizi digitali del Governo; 

 Stabilire un elenco di PMI chiave per la prevenzione e il controllo delle epidemie 

 Sfruttare appieno le piattaforme di servizio pubblico per le PMI; 

 Rafforzare i servizi legali e i servizi assicurativi;r 

 Riduzione dei costi operativi; 
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 Promuovere la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici da parte dei governi centrali e locali, 

anche per progetti relativi alla prevenzione e al controllo delle epidemie; 

 Incoraggiare le grandi imprese a cooperare con le PMI, ad esempio aumentando il loro sostegno 

nelle catene di fornitura, in termini di recupero dei prestiti, fornitura di materie prime e outsourcing 

dei progetti; 

 Incoraggiare le PMI ad impegnarsi nell'innovazione delle tecnologie e dei prodotti legati alla 

prevenzione e al controllo delle epidemie; 

 Favorire l'adozione da parte delle imprese di nuove tecnologie, pratiche commerciali (ad esempio, 

vendita al dettaglio non presidiata, consegna senza contatto, confezione standardizzata di alimenti 

freschi) e modelli di business (ad esempio, acquisti online, assistenza medica online, istruzione 

online, ufficio online, servizi online, intrattenimento digitale e vita digitale), e;  

 Accelerare la trasformazione digitale delle PMI.  

44. Per alcune di queste misure, si potrebbe costruire una linea temporale su come si sono evolute 

durante la crisi:77  

 Il 30 gennaio l'Amministrazione statale delle imposte ha annunciato il differimento delle imposte 

per le imprese in risposta all'epidemia.  

 IL 31 gennaio le imprese dei settori più colpiti sono state autorizzate a richiedere il pagamento 

differito o nuovi prestiti. Ciò va di pari passo con la riduzione dei tassi d'interesse sui prestiti e con 

l'aumento del volume dei prestiti, soprattutto quelli a lungo e medio termine. 

 Il 1° febbraio il Ministero delle Finanze ha chiesto agli istituti di garanzia di annullare gli obblighi di 

controgaranzia e di ridurre le commissioni. Nelle zone colpite dall'epidemia, il Fondo statale di 

garanzia dei finanziamenti ha ridotto del 50% la commissione di controgaranzia. Ciò si aggiunge 

alla razionalizzazione della richiesta di credito e all'approvazione del credito. Un ulteriore sostegno 

alle imprese strategiche per la prevenzione e il controllo dell'epidemia è costituito da agevolazioni 

per la concessione di nuovi prestiti a tassi agevolati, sovvenzioni statali, proroghe dei termini di 

rimborso dei prestiti e aumento del volume dei crediti.  

 Il 5 febbraio è stato emesso un avviso da diversi ministeri per sostenere l'occupazione delle PMI. 

Le risorse per le forme di assicurazione contro la disoccupazione saranno aumentate, e le aziende 

assicurate che si trovano in difficoltà temporanee a causa dell'epidemia e non licenziano i 

dipendenti possono ottenere il rimborso dei premi dell'assicurazione contro la disoccupazione.  

 Il 6 febbraio, il Ministero delle Finanze e l'Amministrazione statale delle imposte hanno proposto di 

estendere da cinque a otto anni il periodo di riporto delle perdite delle PMI nei settori colpiti 

dall'epidemia.  

 L'8 febbraio il Ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale ha autorizzato le imprese 

e i privati assicurati a differire il pagamento del premio di previdenza sociale.  

 Il 12 febbraio il Ministero delle Risorse Umane e della Previdenza Sociale ha annunciato l'accesso 

gratuito alla sua piattaforma di formazione online. Anche le PMI sono incoraggiate a partecipare 

alla formazione online. L'interpretazione delle politiche, il know-how tecnico e le lezioni di gestione 

saranno offerti gratuitamente alle PMI durante l'epidemia attraverso piattaforme mobili.  

 Il 18 febbraio, il Ministero dell'Industria e della Tecnologia ha incoraggiato le PMI a utilizzare il 

cloud computing e a dotarsi della tecnologia cloud. Inoltre, le PMI sono tenute a prestare attenzione 

al lavoro online come l'ufficio remoto, l'home office, le videoconferenze, la formazione online, la 

R&S collaborativa e l'e-commerce. Lo stesso giorno, si è deciso che le PMI sarebbero state 

esentate dai premi assicurativi per pensioni, disoccupazione e infortuni sul lavoro (per un totale di 

500 miliardi di CNY a livello nazionale). Le imprese possono anche richiedere il pagamento differito 

dei fondi di previdenza per l'alloggio.  
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 Il 22 febbraio, l'Ufficio Nazionale di Assicurazione Medica ha prescritto che, a partire dal febbraio 

2020, le province potrebbero dimezzare l'aliquota contributiva delle imprese sull'assicurazione 

medica per i dipendenti, in base alle condizioni di funzionamento del fondo e alle effettive richieste, 

garantendo al contempo il saldo a medio e lungo termine delle entrate e delle uscite. Il periodo di 

riduzione non deve superare i 5 mesi.  

 Il 1° marzo è stato annunciato che le PMI e le microimprese colpite, compresi i piccoli imprenditori 

e le singole imprese domestiche, possono chiedere il rimborso differito se hanno difficoltà a 

rimborsare il capitale o gli interessi durante l'epidemia. Le banche possono concedere alle imprese 

un certo periodo di dilazione di pagamento in funzione del loro livello di impatto e delle condizioni 

commerciali, che può essere prorogato fino al 30 giugno 2020. 

45. Il 12 marzo i media hanno segnalato che il credito alle PMI non sta prendendo piede78. Il 13 marzo 

la Banca Centrale Cinese ha annunciato che libererà 80 miliardi USD di liquidità nel settore bancario79. 

Infine, i media riportano che la Cina sta pianificando 394 miliardi di dollari di spesa per le infrastrutture.80 

46. Inoltre, è stata annunciata un'ampia gamma di misure politiche per le PMI a livello regionale in 

Cina81. Queste includono il pagamento di imposte differite per le PMI, la riduzione degli affitti, la rinuncia 

alle spese amministrative, il sovvenzionamento dei costi di ricerca e sviluppo per le PMI, i sussidi alle 

assicurazioni sociali, i sussidi per la formazione e l'acquisto di servizi di telelavoro e la riduzione dei tassi 

di prestito. Inoltre, alle banche vengono concessi ulteriori finanziamenti per stimolare i prestiti alle PMI.82 

Colombia 

47. L'11 marzo il presidente colombiano ha annunciato un pacchetto di misure economiche per 

mitigare gli effetti sui settori del turismo e dell'aviazione. In particolare, il Governo ha rinviato il pagamento 

dell'IVA e delle imposte sul reddito per questi settori. Inoltre, ha deciso di ridurre temporaneamente le 

tariffe di importazione per alcuni prodotti relativi ai settori della sanità e dell'aviazione. Il Governo ha anche 

aperto una nuova linea di credito per il settore del turismo e dell'aviazione. 

Croazia 

48. Il 17 marzo il Governo ha adottato 63 misure a sostegno dell'economia.83 Le misure includono: 

 Rinvio dei contributi pubblici, comprese le imposte sul reddito e sugli utili per un periodo di tre mesi, 

prorogabile. Successivamente, i pagamenti possono essere effettuati in rate di 24 mesi; 

 Misure per la liquidità finanziaria, compresa una moratoria di tre mesi sui debiti verso la Banca 

croata per la ricostruzione e lo sviluppo (HBOR) e le banche commerciali, nonché l'approvazione 

di prestiti per il flusso di cassa al fine di pagare i salari, i fornitori e di rinegoziare altri debiti; 

 Approvazione di nuovi prestiti di liquidità per le imprese per il finanziamento dei salari, dei costi 

delle utenze e di altri costi operativi di base dell'attività;  

 Aumento dello stanziamento per i "micro prestiti ESIF" per il capitale circolante per le micro e 

piccole imprese attuato dall'Agenzia per le PMI, l'innovazione e gli investimenti (HAMAG-BICRO); 

 Un nuovo strumento finanziario "prestiti COVID-19 " per il capitale circolante delle piccole e medie 

imprese. 

Repubblica Ceca 

49. Il Governo (Ministero dell'Industria e del Commercio) e la Banca Ceco-Morava di Garanzia e 

Sviluppo (ČMZRB)) ha approvato il programma nazionale di prestiti COVID.84 Esso mira a facilitare 
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l'accesso ai finanziamenti operativi per le PMI, le cui attività economiche sono limitate a causa del 

verificarsi della pandemia coronavirus e delle relative misure preventive. Il programma fornisce sostegno 

alle PMI sotto forma di prestiti agevolati per un importo di 500 000 CZK fino a 15 milioni di CZK a tasso 

zero. I prestiti sono concessi fino al 90% delle spese ammissibili con una scadenza di 2 anni, compresa la 

possibilità di rimborso differito fino a 12 mesi. Il prestito può essere utilizzato, ad esempio, per 

l'acquisizione di piccole attività materiali o immateriali, per l'acquisizione e il finanziamento delle scorte o 

per altre spese e spese operative. Non vi sono costi associati all'elaborazione e alla concessione del 

prestito o al suo eventuale rimborso anticipato. Le domande possono essere presentate alle filiali di 

ČMZRB a partire dal 1° aprile 2020. 

50. Inoltre, a partire dal 16 marzo, i contribuenti possono posticipare alcuni pagamenti delle domande 

di ritardo fiscale, delle domande di rettifica o di riduzione degli anticipi, delle domande di rinuncia alle 

sanzioni in caso di ritardo, delle domande di proroga dei termini per alcune dichiarazioni dei redditi. Tra 

queste vi sono: 

 Ritardo nel pagamento delle imposte;  

 Adeguamento (riduzione) degli anticipi o esenzione dai pagamenti; 

 Rinuncia alle sanzioni in caso di ritardo; e 

 Proroga del termine per alcune dichiarazioni dei redditi. 

Danimarca 

51. Il 10 marzo è stato emesso un primo pacchetto di stimoli, tra cui:85 

 Una linea di credito di 125 milioni di DKK che permette alle imprese di differire il pagamento dell'IVA 

e delle imposte;86 

 Compensazioni per i gestori di eventi; 

 Creazione di un'unità per la preparazione di misure supplementari.  

52. Il 12 marzo il Governo ha annunciato un pacchetto di 200 miliardi di DKK con ulteriori misure 

quali:87 

 Il rilascio della cosiddetta "riserva di capitale anticiclica" che le banche sono tenute a tenere nei 

loro libri contabili dalla crisi finanziaria del 2007. Ciò fornirà loro una liquidità supplementare di 200 

miliardi di DKK, che potranno utilizzare per concedere prestiti alle imprese o per sostenere le 

perdite sui prestiti esistenti.  

 Due nuovi sistemi di garanzia dei prestiti, uno per le grandi imprese e uno per le piccole e medie 

imprese (PMI). Il Governo garantirà il 70% del valore dei nuovi prestiti bancari concessi alle PMI 

che hanno visto diminuire i profitti operativi di oltre il 50%. Questo potrebbe sostenere fino a 4,8 

miliardi di DKK in nuovi prestiti. In secondo luogo, garantirà il 70% del valore dei nuovi prestiti alle 

grandi imprese che possono dimostrare un calo del fatturato superiore al 50%. Questo potrebbe 

sostenere 2,7 miliardi di DKK in nuovi prestiti.88 

 I datori di lavoro saranno completamente rimborsati dal Governo dal primo giorno in cui un 

dipendente si ammala o entra in quarantena a causa del coronavirus, anziché doverne assorbire 

interamente il costo.  

 La legislazione sul lavoro è stata resa più flessibile per consentire alle aziende di ridurre 

temporaneamente le ore di lavoro dei dipendenti, integrando il reddito dei dipendenti con il sussidio 

di disoccupazione. Il Ministero del Lavoro spera che questo impedisca il licenziamento dei 

dipendenti.  
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53. Il 18 marzo, la Danimarca ha annunciato un ulteriore pacchetto di tre mesi di 40 miliardi di DKK, 

che comprende le seguenti misure per le imprese:89  

 Compensazione per le spese fisse aziendali: l'accordo tripartito sulle retribuzioni dà maggiore 

sicurezza ai posti di lavoro dei dipendenti e le imprese hanno ricevuto un sostegno significativo ai 

costi del lavoro. Il Governo coprirà anche alcuni dei costi fissi delle imprese.  

 Regime di compensazione per i lavoratori autonomi: i lavoratori autonomi non sono direttamente 

coperti dall'accordo tripartito sulla compensazione salariale, anche se possono essere contattati 

anche per il loro sostentamento. Il Governo garantirà quindi un indennizzo ai lavoratori autonomi 

che subiranno un forte calo del fatturato.  

54. Attraverso il pacchetto, le piccole imprese che vedono diminuire le loro entrate di oltre il 30% 

otterranno fino al 75% delle loro entrate mancanti coperte dallo Stato. Inoltre, le piccole imprese 

riceveranno un aiuto per coprire alcune delle loro spese fisse.90  

55. Le banche commerciali in Danimarca stanno agevolando il rimborso dei tassi di interesse per i 

loro clienti delle piccole imprese.91  

Egitto 

56. Il 14 marzo il Governo ha annunciato un pacchetto di stimolo di 6,4 miliardi di USD. Inoltre, la 

Banca Centrale Egiziana ha concesso alle PMI una proroga di sei mesi per il rimborso dei crediti e ha 

annullato le commissioni di prelievo allo sportello automatico per lo stesso periodo. La banca centrale ha 

anche aumentato i limiti di prelievo giornaliero per le carte di credito e di debito, e ha assicurato che gli 

investitori forniranno "immediatamente" finanziamenti per l'importazione di materie prime essenziali.92 Il 

17 marzo la Banca centrale ha annunciato un taglio dei tassi del 3%. 

Estonia 

57. L'Estonia ha lanciato un programma di sostegno di 2 miliardi di EUR che include: 

 Garanzie su prestiti per un importo di 1 miliardo di EUR per prestiti bancari già emessi al fine di 

consentire l'adeguamento del piano di rimborso (massimo 600 milioni di EUR per la riscossione 

delle fideiussioni) attraverso la Fondazione KredEx; 

 Differimento d'imposta per 18 mesi;  

 Incentivi fiscali; e 

 Sospensione dei pagamenti previdenziali93. 

58. L'Estonia ha annunciato che condividerà con altri Paesi gli strumenti di educazione digitale 

sviluppati dalle sue start-up.94 Inoltre, sono state lanciate iniziative comunitarie a sostegno delle piccole 

imprese.95 

Unione Europea 

59. Il 10 marzo l'Unione Europea ha annunciato l'istituzione di un fondo di emergenza per il 

coronavirus di 25 miliardi di EUR, di cui 7,5 miliardi di EUR saranno disponibili a breve termine per i sistemi 

sanitari, i settori particolarmente esposti all'epidemia e le PMI96. Ulteriori dettagli su queste misure sono 

attesi nei prossimi giorni. Il 13 marzo l'UE ha annunciato che questo fondo aumenterà a 37 miliardi di 

euro.97 Il 13 marzo è stato lanciato un bando per le start-up e le PMI con tecnologie e innovazioni in grado 
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di aiutare a trattare, testare, monitorare o altri aspetti dell'epidemia di Coronavirus per richiedere un 

finanziamento nell'ambito del programma EIC Accelerator.98 

60. Il 12 marzo la BCE ha lasciato invariati i tassi di interesse, ma ha annunciato che condurrà 

temporaneamente ulteriori operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (LTRO) per fornire un 

sostegno immediato di liquidità al sistema finanziario dell'area dell'euro. Le LTRO forniranno liquidità a 

condizioni favorevoli per coprire il periodo fino all'operazione TLTRO III (targeted LTROs) nel giugno 2020. 

Attraverso TLTRO III, "condizioni notevolmente più favorevoli saranno applicate nel periodo da giugno 

2020 a giugno 2021 a tutte le operazioni TLTRO III in essere nello stesso periodo". Queste operazioni 

sosterranno i prestiti bancari a favore di coloro che sono maggiormente colpiti dalla diffusione del corona 

virus, in particolare le piccole e medie imprese. Per tutto questo periodo, il tasso di interesse su queste 

operazioni TLTRO III sarà inferiore di 25 punti base al tasso medio applicato nelle operazioni di 

rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Per le controparti che mantengono i propri livelli di provvista di 

credito, il tasso applicato in queste operazioni sarà inferiore e, nel periodo che termina nel giugno 2021, 

potrà essere inferiore di 25 punti base rispetto al tasso medio di interesse sui depositi presso la banca 

centrale. Inoltre, l'importo massimo complessivo che le controparti avranno d'ora in poi il diritto di contrarre 

nelle operazioni TLTRO III è portato al 50% dello stock di prestiti ammissibili al 28 febbraio 2019. In questo 

contesto, il Consiglio direttivo darà mandato ai comitati dell'Eurosistema di esaminare le misure di 

alleggerimento delle garanzie per assicurare che le controparti continuino a poter utilizzare appieno il 

sostegno al finanziamento".99 Il 18 marzo la BCE ha lanciato un programma di acquisto di emergenza 

pandemica (PEPP) da 750 miliardi di EUR per titoli pubblici e privati e l'ampliamento della gamma di attività 

ammissibili nell'ambito del programma di acquisto per il settore delle imprese (CSPP) ai titoli di credito non 

finanziari, rendendo tutti i titoli di credito di qualità creditizia sufficiente ammissibili all'acquisto nell'ambito 

del CSPP.100  

61. La Banca Europea per gli Investimenti ha annunciato che mobiliterà rapidamente 40 miliardi di 

EUR a sostegno delle imprese.101 La Banca ha annunciato che mobiliterà rapidamente 40 miliardi di euro 

a sostegno.102 

62. Il 13 marzo, la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) ha annunciato un 

pacchetto di finanziamento di emergenza di solidarietà di 1 miliardo di EUR.103  

Finlandia 

63. Il Governo finlandese indica di essere pronto ad adottare misure se l'impatto dell'epidemia 

sull'economia dovesse peggiorare.104 Il sito web del Ministero dell'Economia e dell'Occupazione contiene 

informazioni su come viene monitorato l'impatto e sulle misure in atto nel contesto dello stato di 

emergenza.105  

64. La società finanziaria statale Finnvera sostiene le PMI attraverso garanzie, sostegno al capitale 

circolante e un periodo di rate gratuite per i prestiti concessi.106  

65. Il Governo finlandese sostiene un hackathon per aiutare a trovare soluzioni innovative alla crisi.107  

Francia 

66. Il 12 marzo il Ministero dell'Economia e delle Finanze francese ha annunciato misure per le 

imprese che si trovano in gravi difficoltà a causa del coronavirus.108 Queste includono: 

 La possibilità di un differimento del pagamento dell'imposta sulle società/reddito e dei contributi 

previdenziali per le imprese e gli imprenditori e, caso per caso, l'esenzione da tali pagamenti;  
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 Nuovi crediti offerti da Bpifrance (investimenti pubblici e mantenimento dei crediti esistenti). Le 

garanzie sui prestiti concessi alle PMI sono aumentate al 90% dell'importo preso in prestito (dal 

70%)109; 

 Lo stimolo alle imprese a ricorrere ai licenziamenti temporanei (abbreviando le procedure e con 

una maggiore copertura pubblica dei costi delle imprese). Il Governo rimborserà il 100% delle 

indennità di lavoro parziale (rispetto al 70% di prima); 

 La mediazione dei conflitti tra PMI e clienti/fornitori; 

 La creazione di un fondo di solidarietà per sostenere le microimprese con problemi di liquidità; 

 Una sospensione delle penalità per i ritardi di pagamento nei contratti governativi, e; 

 Una mobilitazione della mediazione creditizia per aiutare le PMI che desiderano rinegoziare le 

condizioni di credito.110  

67. Il 17 marzo il Governo ha annunciato un ulteriore pacchetto di 45 miliardi di EUR a sostegno delle 

imprese: 

 Il Governo mette a disposizione 300 miliardi di EUR di garanzie per prestiti alle imprese; 

 Le piccole imprese e i lavoratori autonomi possono beneficiare di una compensazione mensile di 

1 500 EUR, quando il loro fatturato è inferiore a 1 milione di EUR e subiscono un calo di fatturato 

pari o superiore al 70%;  

 Il Governo pagherà le bollette del gas e dell'elettricità per le PMI; 

 Un fondo di solidarietà per i lavoratori autonomi riceverà 2 miliardi di EUR.111  

68. Il Governo ha sottolineato che a nessuna PMI mancherà la liquidità necessaria.112 

69. Inoltre, le autorità nazionali e regionali stanno collaborando per affrontare la crisi nell'ambito del 

nuovo Consiglio economico "Etats-Régions". In pratica, sono state create task force regionali insieme alle 

banche pubbliche di sviluppo per accelerare le misure di sostegno alle imprese. Ad esempio, l'Ile de France 

ha lanciato una serie di misure di sostegno alle imprese.113  

70. Iniziative comunitarie, come quella di La France Tech Toulouse, sono state lanciate per 

sottolineare il ruolo che le start-up possono svolgere nella lotta alla crisi.114 Anche le associazioni di settore, 

come France Digital, intensificano i loro sforzi per sostenere le PMI durante la crisi, ad esempio attraverso 

un toolkit sul telelavoro e la consulenza alle imprese. 

Germania 

71. Il Governo ha indirizzato le PMI verso strumenti già disponibili per aiutare le aziende a coprire le 

esigenze di liquidità a breve termine, compresi i prestiti di capitale circolante e le garanzie.115 L’accesso 

al lavoro a breve termine (Kurzarbeit) è stato ampliato per evitare un forte aumento della disoccupazione. 

In pratica, le imprese possono richiedere i fondi quando solo il 10% dei loro lavoratori è colpito da 

un'interruzione del lavoro, contro un terzo in precedenza.116 Il 10 marzo il gabinetto federale ha prorogato 

l'indennità di lavoro a orario ridotto per evitare il licenziamento dei dipendenti a causa dell'attuale crollo 

degli ordini. Inoltre, il Ministero del Lavoro prevede di allentare il divieto di lavoro domenicale per evitare 

strozzature nell'approvvigionamento.117  

72. Il 9 marzo il Governo ha annunciato un pacchetto di misure, con un aumento degli investimenti 

federali di 3,1 miliardi di EUR tra il 2021 e il 2024 e ampie misure per migliorare la liquidità delle imprese, 

tra qui le PMI.118  

73. Il 13 marzo è stato annunciato un pacchetto completo per garantire la liquidità delle imprese 

interessate senza limiti di credito.  
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 Le limitazioni delle dimensioni dell'azienda per il sostegno della liquidità saranno corrette verso 

l'alto e il rischio assunto dal Governo sarà aumentato. Il volume delle garanzie fornite dalle banche 

di garanzia sarà raddoppiato a 2,5 miliardi di EUR. Inoltre, ci sarà una maggiore assunzione di 

rischio da parte del Governo federale attraverso un aumento della controgaranzia, e le banche 

potranno decidere più rapidamente sulle garanzie. Le misure sostengono tutte le PMI e le libere 

professioni in tutti i settori e saranno attuate dalle banche di garanzia il più presto possibile119  

 Inoltre, i prestiti di capitale circolante della banca pubblica KfW, che sono canalizzati attraverso le 

banche commerciali, saranno accompagnati da una maggiore copertura del rischio da parte della 

KfW fino all'80% per prestiti di capitale circolante fino a 200 milioni di EUR, aumentando così la 

disponibilità delle banche commerciali a concedere prestiti alle imprese. 

 Sono possibili differimenti delle imposte e i pagamenti anticipati delle stesse potranno essere 

adattati alle minori entrate previste per il 2020. Le misure esecutive (ad esempio il pignoramento 

dei conti) e le maggiorazioni di penalità saranno sospese nel 2020 se l'impresa sarà colpita 

duramente dal virus. 

74. Il Governo ha annunciato che farà tutto il necessario e valuterà le conseguenze di bilancio in 

seguito.120   

75. Il 19 marzo i media hanno riferito che il Governo sta pianificando un ulteriore pacchetto di 40 

miliardi di EUR per i lavoratori autonomi e le piccole imprese.121 Di questi, circa 10 miliardi di EUR saranno 

erogati sotto forma di sovvenzioni dirette alle imprese individuali e alle microimprese, mentre 30 miliardi di 

EUR saranno erogati sotto forma di prestiti.122  

76. Anche i Länder tedeschi stanno mettendo in atto delle misure. La Baviera ha annunciato un fondo 

di 10 miliardi di EUR per l'acquisto di una partecipazione in imprese in difficoltà.123  

Grecia 

77. Il 9 marzo il Governo greco ha annunciato misure di sostegno finanziario per le imprese delle aree 

colpite dal coronavirus per salvaguardare i posti di lavoro e aumentare la liquidità.124 Le misure 

comprendono:  

 Il differimento di quattro mesi dei pagamenti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei pagamenti 

della previdenza sociale in scadenza alla fine di marzo per le aziende che operano nelle aree 

colpite dall'epidemia e che sono costrette a chiudere  per almeno 10 giorni.  

 Il Governo incoraggerà inoltre i datori di lavoro a prendere in considerazione iniziative per il lavoro 

a domicilio e ad adeguare i turni per contribuire a contenere l'epidemia.  

78. Inoltre, un nuovo programma di 500 milioni di euro in collaborazione con il Fondo Europeo per gli 

Investimenti (FEI) potrebbe colmare il deficit di finanziamento delle PMI, che dovrebbe crescere nel 

contesto del coronavirus.125  

79. Il Governo sta preparando un secondo pacchetto di misure incentrate su tutte le imprese che sono 

in difficoltà a causa dell’epidemia.126  

Hong Kong, Cina 

80. Il 25 febbraio il Segretario Finanziario ha annunciato una riduzione dell'imposta sugli utili del 100% 

(soggetta a un tetto massimo) e prestiti a basso interesse per le PMI, con garanzie governative nell'ambito 

di un pacchetto più ampio del valore di 18,3 miliardi di HKD (2,3 miliardi di USD).127 Uno dei punti salienti 

delle misure è stata una garanzia governativa completa su prestiti fino a 2 milioni di HKD per ogni piccola 
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e media impresa, nell'ambito di un programma di garanzia al finanziamento del valore di 20 miliardi di HKD 

in totale.128 

81. Alcune banche si sono fatte avanti con uno sgravio di liquidità (3,9 milioni di USD) per le imprese 

colpite dall'epidemia. Il regime in base al quale le PMI potevano effettuare pagamenti in conto interessi 

per sei mesi (un anno se il prestito era garantito da immobili) da settembre è stato esteso da parte di una 

banca agli operatori di taxi e di autobus leggeri pubblici come risposta alla crisi. Inoltre, le PMI che hanno 

optato per il finanziamento commerciale hanno la possibilità di convertire una parte del loro prestito in un 

fido di conto corrente per sei mesi, al fine di aiutare le loro esigenze di capitale circolante. La banca ha 

anche annunciato che prorogherà la rinuncia alle commissioni di gestione fino alla fine di dicembre e che 

sovvenzionerà le commissioni di garanzia per le PMI che si rivolgono al regime di garanzia per il 

finanziamento delle PMI del Governo fino alla stessa data.129  

Ungheria 

82. Il 16 marzo la Banca Centrale ha annunciato misure di emergenza per sostenere l'economia, 

ampliando la gamma di garanzie che accetta dalle banche e ha imposto una moratoria sui rimborsi dei 

prestiti concessi nell'ambito del suo schema Funding for Growth che fornisce alle piccole imprese prestiti 

a basso costo.130  

83. Il 18 marzo il Governo ha annunciato un pacchetto di ulteriori misure:131  

 I rimborsi dei prestiti sono sospesi fino alla fine del 2020 per tutti i privati e le imprese che hanno 

contratto prestiti prima del 18 marzo; 

 I prestiti a breve termine alle imprese sono prorogati fino al 30 luglio; 

 Il tasso percentuale annuo dei nuovi prestiti al consumo è stato massimizzato al tasso di interesse 

della banca centrale più il 5%; 

 I settori duramente colpiti dalla pandemia (turismo, industria cinematografica, ristoranti, luoghi di 

intrattenimento, gioco d'azzardo, sport, servizi culturali, trasporto passeggeri) saranno esentati dal 

pagamento dei contributi previdenziali; 

 Le norme sull'occupazione saranno rese più flessibili per facilitare gli accordi tra dipendenti e datori 

di lavoro nella situazione attuale. 

Islanda 

84. L'11 marzo la Banca Centrale ha abbassato il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base al 

2,25%, la sesta riduzione in 10 mesi. Il Parlamento sta preparando una legislazione sul congedo retribuito 

durante la quarantena.  

India 

85. Secondo quanto riferito, l'India sta spingendo le sue banche ad approvare 8,1 miliardi di USD di 

prestiti entro la fine di marzo. La Reserve Bank of India ha annunciato un’ operazioni di rifinanziamento a 

lungo termine e una riduzione dei tassi di interesse.132  

86. Il 19 marzo, i media hanno riferito che l'India sta valutando la possibilità di offrire alle PMI condizioni 

di rimborso dei prestiti più facili e agevolazioni fiscali per far fronte all'attacco del coronavirus, che 

includerebbe l'estensione dei tenori di prestito e l'allentamento delle norme sul debito pubblico per le 

piccole imprese.133 Il 20 marzo, i media hanno riferito che la State Bank of India aprirà uno speciale 
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strumento di credito per le PMI, che mira ad affrontare i problemi di liquidità delle PMI che hanno subito 

interruzioni di attività a causa della crisi.134 

Indonesia 

87. Il 25 febbraio il Governo ha annunciato un pacchetto di 725 milioni di USD con incentivi finanziari 

a sostegno del turismo, delle compagnie aeree e dell'industria immobiliare, oltre ad ulteriori sussidi e tagli 

fiscali.135 

88. Il 13 marzo, l'Indonesia ha annunciato un ulteriore pacchetto di stimolo di 120 mila miliardi di IDR 

(8,1 miliardi di dollari), pari allo 0,8% del PIL, che include l'esenzione di alcuni lavoratori del settore 

manifatturiero dall'imposta sul reddito e la riduzione dei pagamenti delle imposte sulle società per le 

imprese manifatturiere. Nell'ambito della risposta non fiscale dello Stato, saranno allentate le regole che 

disciplinano la ristrutturazione dei prestiti bancari alle piccole e medie imprese, saranno semplificate le 

procedure di certificazione per gli esportatori e il Governo faciliterà l'importazione di materie prime. Sono 

previste ulteriori misure.136 

89. Il 19 marzo la Banca d’Indonesia ha ridotto il tasso d'interesse di riferimento di 25 punti base e ha 

abbassato il tasso sulle operazioni di deposito a 3,75% e quello sulle operazioni di prestito a 5,25%. La 

Banca ha inoltre abbassato di 50 punti base il coefficiente di riserva obbligatoria di rupie per le banche 

coinvolte nel finanziamento delle piccole e medie imprese e di altre aree prioritarie, dopo il taglio di 50 

punti base del mese scorso per sostenere le attività commerciali. 

Irlanda 

90. Il 9 marzo il Governo irlandese ha annunciato un aumento delle indennità di malattia per i lavoratori 

colpiti dal virus. Questi pagamenti saranno disponibili anche per i lavoratori autonomi.137 È stato anche 

annunciato un pacchetto di sostegno per le imprese, tra cui: 

 Uno schema di capitale circolante di 200 milioni di EUR attuato dalla Strategic Banking Corporation 

of Ireland e rivolto alle imprese considerate fortemente colpite, con prestiti fino a 1,5 milioni di 

euro;138 

 In sistema di garanzia del credito sostiene prestiti fino a 1 milione di EUR in collaborazione con le 

principali banche del Paese;  

 L'importo massimo per i prestiti offerti alle imprese individuali e alle imprese con un massimo di 

nove dipendenti nell'ambito degli strumenti di microfinanziamento è stato aumentato da 25 000 

EUR a 50 000 EUR;  

 I clienti di Enterprise Ireland e Údarás na Gaeltachta hanno diritto a sovvenzioni per l'accesso ai 

servizi di consulenza per le revisioni finanziarie immediate, nonché per l'innovazione, la 

diversificazione dei mercati e delle catene di fornitura; 

 Gli uffici locali per le imprese stanno fornendo voucher per un valore compreso tra i 2 500 e i  

10 000 EUR con finanziamenti corrispondenti per l'innovazione, la produttività e la preparazione 

alla continuità aziendale.139 

91. Inoltre:140 

 I Revenue Commissioners sono aperti a discutere il differimento del pagamento delle imposte per 

le imprese; 

 il Governo intende rimborsare i datori di lavoro che continuano a pagare stipendi parziali; 

 pacchetti di piani di salvataggio e ristrutturazione attraverso Enterprise Ireland per aziende 

vulnerabili ma redditizie; 
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 una retribuzione forfettaria di 203 EUR a settimana per sei settimane per i lavoratori autonomi che 

hanno perso l'attività e per quelli che hanno perso il lavoro. 

92. Il 13 marzo, l'Irish Revenue ha annunciato la sospensione degli interessi di mora da parte delle 

PMI.141 

93. Il 6 marzo, la Bank of Ireland ha annunciato una serie di misure di sostegno alle imprese colpite 

dall'epidemia, tra cui il capitale circolante di emergenza e la flessibilità di pagamento dei prestiti.142 

Israele 

94. L'8 marzo, il Ministero delle Finanze ha annunciato l'apertura di uno speciale strumento di prestito 

per le imprese in difficoltà per ricevere il sostegno del Fondo statale di garanzia per le piccole imprese.143 

Lo strumento si rivolge principalmente alle PMI che hanno avuto difficoltà di liquidità a causa dell'epidemia 

di virus. Esso fornisce prestiti di capitale circolante fino a 5 anni fino a un massimo di 500 000 NIS o fino 

all'8% dell'ultimo fatturato annuo, con possibilità di dilazionare il pagamento in sei mesi. Si prevede che le 

banche forniscano l'approvazione del credito entro nove giorni lavorativi. 

95. L’11 marzo il Governo ha annunciato un ulteriore pacchetto di sostegno per 10 miliardi di NSI, 

raddoppiando l'importo disponibile nel fondo prestiti.  

96. Il 16 marzo il Governo ha annunciato ulteriori misure importanti per le PMI, tra cui (accanto alle 

misure per migliorare l'accesso ai prestiti già annunciate):144 

 L’anticipo dei pagamenti ai piccoli e medi fornitori governativi;  

 La proroga del termine per il pagamento dell'IVA all'erario per tutte le imprese; 

 Il rinvio dei pagamenti relativi alla previdenza sociale nazionale per il mese di aprile e possibilità di 

pagamenti rateali; 

 Il rinvio dei pagamenti obbligatori per i lavoratori autonomi e le PMI; 

 Il rinvio dei pagamenti dell'imposta comunale (tassa comunale) e fornitura di assistenza finanziaria 

ai governi locali in difficoltà; 

 Il contributo speciale per i lavoratori autonomi – destinato ai lavoratori autonomi con piccole 

imprese in previsione delle perdite previste a causa del calo dell'attività economica. 

97. Inoltre, sono in vigore una serie di misure quali: 

 La riduzione del livello di garanzie per le imprese (aumentando nel contempo le garanzie 

governative) nel Fondo per le piccole e medie imprese dal 25% a solo il 10% per qualsiasi impresa 

che presenti una dichiarazione firmata relativa ai danni da Coronavirus. La linea di credito del fondo 

sarà aumentata a quattro miliardi di NIS. 

 Un pacchetto di sostegno di 10 miliardi di NSI alle PMI, per lo più attraverso il Fondo di garanzia 

statale per le PMI, per finanziare il capitale circolante in considerazione delle difficoltà di flusso di 

cassa tra cui figurano:  

o garanzie statali aumentate all'85% dell'importo del prestito;  

o garanzia ridotta fino al 10%;  

o periodo di rimborso più lungo fino a 5 anni;  

o approvazione del prestito abbreviata in banca – fino a 9 giorni lavorativi;  

o prestito fino a 500 000 NIS o l'8% delle entrate annuali (il più alto tra i due). 

 Il rinvio dei pagamenti dell'IVA, dell'acqua, della previdenza sociale e dell'assicurazione sanitaria. 

 Pagamenti flessibili per le bollette elettriche.  
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 Il rinvio delle tasse comunali al 1° maggio 2020, per ordine del Ministro dell'Interno, attraverso un 

sostegno governativo alle autorità che saranno colpite dall'epidemia. 

 Le cinque maggiori banche israeliane, che rappresentano circa il 99% dell'attività bancaria 

complessiva, hanno dichiarato un differimento dei pagamenti di mutui e prestiti (con una rinuncia 

alle spese di pagamento differite) per i prossimi tre mesi. La più grande banca israeliana di mutui, 

la banca Mizrahi Tefahot, rinvierà i pagamenti per quattro mesi.  

 Lo stesso vale per i mutui finanziati dallo Stato. 

 Come indicato dal Ragioniere Generale del Ministero delle Finanze, il Governo paga i suoi fornitori 

entro pochi giorni, mentre il tempo massimo per il rimborso delle imprese è stato ridotto da 45 a 

30 giorni. 

 Il congelamento delle azioni esecutive, compresi i nuovi pignoramenti e il rinvio dei pignoramenti 

in sospeso. 

 La riduzione dell'applicazione dello statuto all'interno di alcune amministrazioni locali nei confronti 

delle imprese. 

 L’aumento della flessibilità nel mercato del lavoro, estendendo l'indennità di disoccupazione ai 

dipendenti che vengono mandati in congedo non retribuito per 30 giorni o più. 

 La promozione degli acquisti locali: incoraggiare i residenti ad acquistare da PMI locali da parte 

delle autorità locali, attraverso investimenti nel marketing all'interno della comunità. 

 La creazione di una rete di rappresentanti delle autorità locali, per l'apprendimento tra pari e la 

comunicazione delle conoscenze "sul campo" al Ministero dell'Economia, e viceversa. 

Italia 

98. Il 10 marzo il Governo italiano ha annunciato che inietterà 10 miliardi di euro nell'economia per 

affrontare l'epidemia di coronavirus. Questo aumenta notevolmente la portata del sostegno annunciato 

all'inizio di marzo, per aiutare settori come il turismo e l'industria logistica e dei trasporti, che sono stati 

pesantemente colpiti dal virus.145 Questa misura si aggiunge al sostegno annunciato in precedenza alle 

regioni, per un totale di 900 milioni di euro. Il pacchetto comprende: 

 Tagli alle imposte e crediti d'imposta per le società che hanno registrato un calo del 25% dei 

ricavi.146 

 Il 9 marzo l'Italia ha annunciato l'introduzione di una moratoria sul pagamento del debito delle 

imprese147. Più in dettaglio, l'Associazione Bancaria Italiana, sostenuta dal Governo, ha annunciato 

un accordo con diverse associazioni imprenditoriali per l'istituzione di una "moratoria" su larga 

scala sui rimborsi del debito, compresi mutui e rimborsi di piccoli prestiti e linee di credito rotative. 

Essa riguarderà i prestiti sottoscritti dalle imprese fino al 31 gennaio 2020.  

 Inoltre, per far fronte alla carenza di liquidità e facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte delle 

PMI, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Istituto Nazionale Promotore e Istituzione Finanziaria per 

lo Sviluppo, ha aumentato il plafond per i finanziamenti al sistema bancario da 1 a 3 miliardi di 

euro. I fondi sono destinati a concedere prestiti agevolati alle PMI e alle mid-cap per sostenere il 

flusso di cassa e gli investimenti.  

 Per sostenere l'attività di esportazione, l'agenzia italiana di credito all'esportazione (SACE) ha 

annunciato un pacchetto di 4 miliardi di euro per aiutare le PMI a far fronte alle esigenze di cash 

flow e a diversificare i mercati di esportazione. Inoltre, l'Agenzia italiana per la promozione 

dell'internazionalizzazione delle imprese (ICE) ha annullato i costi già sostenuti dalle aziende per 

la partecipazione a fiere ed eventi, proponendo anche soluzioni di visibilità "alternative".  

https://www.cnbc.com/2020/03/02/the-coronavirus-outbreak-could-mean-no-summer-vacations-this-year.html
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99. Il 16 marzo il Governo ha annunciato i dettagli di un ulteriore pacchetto di misure per 25 miliardi di 

euro. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cd. “Cura Italia”, entrato in vigore il giorno 

successivo, contiene le seguenti misure: 

 Le microimprese e le PMI di ogni tipo, compresi i liberi professionisti e le imprese individuali, 

possono beneficiare di una moratoria su un volume totale di prestiti stimato in circa 220 miliardi di 

euro. Le linee di credito in conto corrente, i prestiti per anticipazioni su titoli, le scadenze dei prestiti 

a breve termine e le rate dei prestiti in scadenza sono congelati fino al 30 settembre. Una parte di 

questi è costituita da somme già erogate che avrebbero dovuto essere rimborsate, rappresentando 

in pratica un nuovo prestito dalla banca fino al 30 settembre, mentre l'altra parte è costituita da 

nuovi finanziamenti che l’azienda può ottenere utilizzando la linea di credito che viene congelata. 

Le banche o altri istituti di credito possono attivare una garanzia pubblica a copertura del 33% 

dell'importo prestato.  

 Un aumento di 1,5 miliardi di euro dello stanziamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 

(il principale strumento nazionale di garanzia del credito), anche ai fini della rinegoziazione dei 

prestiti esistenti. Sommando i prestiti esistenti e quelli nuovi, l'obiettivo è quello di consentire alle 

imprese di ottenere garanzie per oltre 100 miliardi di euro di finanziamenti totali dal Fondo Centrale 

di Garanzia.  

 Oltre ad aumentare la dotazione finanziaria del Fondo centrale di garanzia per le PMI, i regolamenti 

standard sul funzionamento del Fondo sono stati temporaneamente modificati come segue: 

o i massimali per le garanzie da fornire per una singola azienda sono stati aumentati da 2,5 

milioni di euro a 5 milioni di euro; 

o le garanzie sono fornite gratuitamente, le commissioni altrimenti dovute al Fondo sono 

sospese; 

o le operazioni di rinegoziazione del debito sono ammissibili alla garanzia pubblica; 

o l'estensione automatica della garanzia in caso di moratoria o di sospensione del finanziamento 

a causa dell'emergenza coronavirus; 

o l’estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire all'incremento della dotazione del 

Fondo (precedentemente limitata a banche, regioni ed altri enti pubblici); 

 Incentivi per le società bancarie e industriali a vendere i loro crediti deteriorati o in sofferenza 

convertendo i loro crediti per attività fiscali differite in crediti d'imposta. L'intervento libera nuove 

risorse liquide per le imprese e consente alle banche di concedere nuovi crediti per un importo 

stimato fino a 10 miliardi di euro. 

 200 milioni di euro in misure a sostegno delle compagnie aeree in difficoltà, Alitalia e Air Italy.  

 I licenziamenti per "giustificati motivi oggettivi" sono vietati per i prossimi due mesi. 

 Il fondo per la cassa integrazione in deroga è stato aumentato di 5 miliardi di euro per coprire lo 

stipendio di 9 settimane per i lavoratori non coperti da altre reti di sicurezza sociale. I processi 

amministrativi sono semplificati. 

 Sospensione temporanea delle rate del mutuo per i neo-acquirenti, compresi i lavoratori autonomi 

che hanno perso più di un terzo del loro fatturato nell'ultimo trimestre. 

 Viene istituito un fondo per il sostegno al reddito di ultima istanza (stanziamento di 300 milioni di 

euro per il 2020) per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso il loro 

rapporto di lavoro o la loro attività a causa della pandemia. 

 I lavoratori autonomi (che vanno dai liberi professionisti ai collaboratori con forme contrattuali 

diverse dal lavoro dipendente) riceveranno un'indennità una tantum esente da imposte di 600 euro 

per marzo 2020. 
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 I lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le imprese con un fatturato inferiore a 2 milioni di euro 

possono differire i pagamenti alla cassa per il pagamento delle ritenute alla fonte. I differimenti si 

applicano anche all'IVA annuale e mensile, nonché alla previdenza sociale. I pagamenti sono 

rinviati al 31 maggio e possono essere pagati in un'unica soluzione o in un massimo di 5 rate 

mensili. 

100. L’Agenzia per l'Innovazione e la Digitalizzazione ha lanciato un'iniziativa denominata "Solidarietà 

digitale". Si tratta di un portale dove le imprese (in particolare le PMI e i lavoratori autonomi) possono 

registrarsi per accedere senza costi ai servizi digitali delle grandi aziende private in materia di 

smart/teleworking, videoconferenza, accesso ai dati mobili, cloud computing, etc.148 Inoltre, le banche 

hanno istituito programmi di supporto per i loro clienti PMI.149 

101. Diverse regioni italiane hanno adottato misure relative alle PMI. Si veda l'allegato B per una 

panoramica approfondita. 

Giappone 

102. Il 29 febbraio il Governo ha annunciato un primo pacchetto di misure di 270 miliardi di JPN (2,5 

miliardi di dollari), con particolare attenzione alle misure sanitarie.150 

103. Il 10 marzo il Governo ha annunciato un secondo pacchetto di 430 miliardi di JPN (4,1 miliardi di 

dollari), con diverse misure rivolte alle PMI: 

 Un'espansione dell'importo dei prestiti speciali offerti alle PMI (a JPN 1.6 trilioni) con prestiti a tasso 

zero senza garanzie per le PMI. Japan Finance Corp aderirà a questo programma.151 

 Un programma di garanzia specifico per le imprese colpite dall'epidemia e le cui vendite e altri 

profitti sono in calo. La Japan Federation of Credit Guarantee Corporations (JFG) garantirà l'intero 

importo del prestito per tali PMI, nell'ambito di un nuovo quadro (n. 4 Safety Nets for Financing 

Guarantee).152 

 Sovvenzioni a sostegno del telelavoro nelle PMI (anche incoraggiando le aziende ad adottare 

soluzioni informatiche e a sviluppare canali di vendita e-commerce). 

 Le PMI che devono far fronte a una diminuzione delle vendite di oltre il 15% possono chiedere il 

risarcimento degli interessi e possono contrarre prestiti senza garanzie.153 

104. Il Giappone sta anche valutando la possibilità di estendere il suo programma di agevolazioni fiscali 

sulla proprietà per le piccole imprese.154 Il 21 marzo i media hanno riferito che il Governo ha pianificato un 

rimborso dell'imposta sulle società, diretto principalmente alle PMI.155 

105. La Banca del Giappone, che in precedenza aveva indicato di essere pronta ad adottare ulteriori 

misure156, ha anticipato la riunione di politica monetaria al 16 marzo, quando ha deciso di rafforzare le 

misure di allentamento monetario. La Banca accelera gli acquisti di ETF e J-REIT, che sono stati mantenuti 

al ritmo annuale di 6 mila miliardi di JPY (1,1% del PIL) e 90 miliardi di JPY (0,2% del PIL), fino a 12 mila 

miliardi di JPY e 180 miliardi di JPY, rispettivamente. Inoltre, ha fissato un ulteriore limite di acquisto di 2 

000 miliardi di JPY (0,4% del PIL) per i CP e le obbligazioni societarie, con cui la Banca aumenta gli 

acquisti di attività fino a settembre. Inoltre, la Banca ha introdotto un'operazione speciale per la 

concessione di prestiti a tasso zero utilizzando i prestiti societari come garanzia. Per aiutare le istituzioni 

finanziarie private ad aumentare i prestiti delle imprese le cui vendite sono in calo, è stato stabilito un 

nuovo quadro di finanziamento a tasso zero fino alla fine del mese. 
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Corea 

106. Tra il 7 febbraio e il 3 marzo, il settore finanziario (sia delle banche statali, sia delle banche private 

e delle società di carte di credito) ha fornito sostegno finanziario alle PMI per un valore di 2,1 miliardi di 

euro. 

107. Il 4 marzo, il Ministero delle PMI e delle start-up ha annunciato il suo piano di fornire un sostegno 

del valore di 1,2 miliardi di euro a titolo di bilancio suppletivo con le seguenti misure: 

 Un Fondo di Emergenza, che fornisce un sostegno finanziario diretto alle PMI e ai lavoratori 

autonomi, volto a incoraggiare queste imprese a mantenere i loro dipendenti;157 

 Garanzie governative e assicurazioni sui prestiti.158 

 Sostegno sanitario per la riapertura delle PMI che hanno chiuso a causa dell'esposizione a pazienti 

infetti;  

 Incoraggiare i negozi di mattoni e mortai ad aprire la loro attività online;  

 Semplificazione dei processi di approvvigionamento limitando le ispezioni in loco.159 

108. La priorità è data alle regioni più colpite.160 

109. Il 19 marzo il Governo ha annunciato un ulteriore pacchetto di 39 miliardi di dollari, che include: 

 Finanziamenti di emergenza per le piccole imprese e altre misure di stimolo; 

 Garanzie di prestito per le piccole imprese in difficoltà con meno di 78.000 USD di entrate annue 

per garantire che possano accedere al credito in modo semplice ed economico.161 

110. Le banche commerciali e le casse di risparmio nazionali consentiranno anche il rinnovo dei prestiti 

per le piccole imprese se non possono permettersi di pagare alla scadenza.  

Lettonia 

111. Il Governo ha annunciato le seguenti misure:162 

 Una copertura del 75% dei costi dei congedi per malattia indotti dall'epidemia o da inattività dei 

lavoratori, o fino a 700 EUR al mese; 

 Un rinvio delle scadenze fiscali per un massimo di tre anni se le scadenze sono un effetto 

dell'epidemia; 

 Semplificazione e accelerazione dei rimborsi fiscali per gli imprenditori e rinuncia all'anticipo 

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nel 2020.  

112. Una banca lettone ha lanciato un'iniziativa a sostegno delle PMI e del fintech negli Stati baltici.163 

Lituania 

113. Nella settimana del 16 marzo il Governo ha lanciato un piano di sostegno di 5 miliardi di EUR, che 

comprende 500 milioni di EUR per il mantenimento della liquidità aziendale e 1 miliardo di EUR per 

l'accelerazione degli investimenti. Le misure includono:164 

 Prestiti fiscali immediati, pagamenti dilazionati o rateali secondo il piano concordato senza 

interessi;  

 Il blocco delle azioni di recupero sulla base di criteri di ragionevolezza;  

 L’esenzione dei contribuenti da multe e sanzioni;  

 La possibilità di differire il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;  
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 L’aumento di 500 milioni di EUR del limite di garanzia per il Fondo di Garanzia del Credito Agricolo 

e INVEGA e l’estensione dei termini del fondo di garanzia;  

 La possibilità per le imprese di differire o rateizzare i pagamenti per l'energia elettrica e il gas 

naturale consumati da UAB Ignitis.  

 La raccomandazione ai comuni di esentare le imprese dalle imposte sugli immobili commerciali e 

sui terreni, e si dà autorizzazione ai comuni di rinviare o programmare pagamenti rateali per i 

servizi di pubblica utilità e l'energia da riscaldamento. 

 Un Piano d'azione economico e finanziario che prevede di accelerare i programmi di investimento 

velocizzando i pagamenti e aumentando l'intensità dei finanziamenti. Il piano prevede di 

riassegnare i fondi di investimento dell'UE alla salute, all'occupazione e alle imprese, di accelerare 

l'uso dei fondi del bilancio pubblico per i costi di gestione, di utilizzare tutti i fondi dei programmi di 

manutenzione e sviluppo per il cambiamento climatico e la manutenzione stradale e di accelerare 

la ristrutturazione degli edifici residenziali.  

 Una raccomandazione alla Banca di Lituania di aumentare il potenziale di prestito delle banche di 

2,5 miliardi di EUR. 

Lussemburgo 

114. Il Ministero dell'Economia lussemburghese ha creato una hotline e un sito web con informazioni 

per le imprese, che include una FAQ sulle misure esistenti per le imprese, comprese le PMI (sostegno 

finanziario e occupazione parziale)165. L'11 marzo è stato adottato un disegno di legge per fornire aiuti 

finanziari alle PMI che si trovano in difficoltà finanziarie a seguito di eventi eccezionali come atti di 

terrorismo, eruzioni vulcaniche o epidemie come l'attuale. Il Governo ha sottolineato che le PMI si trovano 

ad affrontare più sfide legate alla liquidità rispetto alle grandi imprese a causa di tali eventi. La concessione 

di aiuti attraverso il disegno di legge è soggetta a tre condizioni: 

 Che un evento sia stato riconosciuto come avente un impatto negativo sull'attività economica di 

determinate imprese in un determinato periodo; 

 Che l'azienda si trovi in temporanea difficoltà finanziaria, e; 

 Che esista un nesso causale tra queste difficoltà e l'evento in questione.  

115. I costi ammissibili nel quadro del nuovo regime di aiuti sono limitati alla perdita di reddito osservata. 

L'aiuto assumerà la forma di un anticipo rimborsabile.166 Il nuovo regime di aiuti dovrebbe coprire la perdita 

di reddito e i costi correnti del personale e dell'affitto, sotto forma di anticipo rimborsabile. Le imprese 

possono contrarre prestiti fino a 500 000 euro, a partire da 200 000.167 La precedente legislazione in 

materia di eventi imprevisti prevedeva accordi di lavoro a tempo parziale.168 

Malesia 

116. Le banche hanno creato nuovi strumenti di finanziamento per le PMI,169 oltre a una diminuzione 

dei tassi.170 

Paesi Bassi 

117. L'agenzia Netherlands Enterprise offre un link con FAQ. Contiene informazioni relative alla salute, 

ma anche informazioni per i datori di lavoro sulla riduzione dell'orario di lavoro.171  

118. L'11 marzo il Governo olandese ha annunciato di voler introdurre ulteriori misure a sostegno delle 

PMI colpite dalla crisi attraverso l'apertura dello strumento di garanzia per le PMI (BBMKB)172 a favore di 
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coloro che sono stati colpiti dall'epidemia, che, secondo il governo, fornirà direttamente 300 milioni di euro 

di credito supplementare per le PMI. Il 17 marzo il Governo ha annunciato che accelererà questo 

processo.173 Le misure comprendono un'esenzione fiscale per le imprese colpite (per quanto riguarda 

l'imposta sul reddito delle società, l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui salari) e un prestito ponte 

temporaneo per le piccole e medie imprese. Inoltre, sono in vigore misure per consentire alle grandi e 

piccole imprese di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro, in cui il governo compensa i lavoratori per 

le ore non lavorate.174 Il 15 marzo il governo ha annunciato di essere pronto ad adottare, se necessario, 

ulteriori misure di politica fiscale e sta studiando come sostenere i lavoratori autonomi colpiti dall'epidemia.  

119. Il 17 marzo il Governo ha annunciato un'ulteriore serie di misure di sostegno economico:175 

 Misura temporanea per la compensazione dei costi salariali delle imprese. Le aziende che si 

aspettano un calo del valore aggiunto (minimo 20%) possono chiedere una compensazione del 

90% dei costi, l'80% può essere dato come anticipo; 

 Ulteriori misure a sostegno dei lavoratori autonomi, che possono ottenere un sostegno al reddito 

non rimborsabile per tre mesi attraverso una procedura rapida o un prestito a basso interesse per 

il capitale circolante; 

 Più facile rinvio del pagamento delle imposte e riduzione delle sanzioni; 

 Ampliamento della misura "Guarantee Entrepreneurs finance measure (GO)" per le PMI e le 

imprese più grandi, aumentando il massimale di garanzia da 400 milioni di euro a 1,5 miliardi di 

euro. La misura fornisce una garanzia del 50% sui prestiti bancari e sulle garanzie bancarie 

(minimo 1,5 milioni di euro, massimo innalzato a 150 milioni di euro); 

 Alle piccole imprese viene offerto un ritardo di sei mesi nel rimborso dei microcrediti attraverso 

crediti, con tassi di interesse ridotti al 2%; 

 Apertura temporanea dello strumento di garanzia BMKB per le aziende agricole e orticole e; 

 Compensazione per i settori particolarmente colpiti dall'epidemia. 

120. I costi stimati delle misure nei prossimi tre mesi sono di 10-20 miliardi di euro. Il Governo ha inoltre 

annunciato che, se necessario, queste misure saranno ulteriormente rafforzate. 

121. Inoltre, il 17 marzo, la Banca Centrale olandese ha annunciato che allenterà i requisiti delle riserve 

di capitale per le banche commerciali, per sostenere 200 miliardi di euro di crediti extra.176 Analogamente, 

è stato allentato anche il pagamento dei contributi pensionistici.177 

122. Anche province olandesi come Overijssel (pagamenti rapidi, informazioni per gli imprenditori)178e 

Brabant (5 milioni di euro, informazioni per gli imprenditori179) hanno annunciato misure. 

123. Il 19 marzo, l'Associazione Bancaria Olandese ha annunciato che alle PMI con prestiti di valore 

inferiore a 2,5 milioni di euro sarà concesso un periodo di sospensione di sei mesi per il rimborso dei 

prestiti.180 

Nuova Zelanda 

124. La Nuova Zelanda offre informazioni per le (piccole) imprese, anche in materia di sgravi fiscali, 

licenziamenti e risposta sul posto di lavoro.181 

125. Il 16 marzo, la Banca Centrale ha annunciato una riduzione di 75 punti base del tasso di interesse 

di emergenza, pari allo 0,25%, accompagnata da una indicazione per il futuro che prevede un periodo di 

almeno 12 mesi. Allo stesso tempo, la Banca Centrale ha annunciato ulteriori misure a sostegno delle 

banche commerciali per rafforzarne la liquidità.182 

126. Il 17 marzo il Governo ha varato un pacchetto di continuità operativa di 12,1 miliardi di NZD, 

comprendente misure di sostegno salariale e fiscali.183 Il pacchetto comprende: 
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 5,1 miliardi di NZD in sussidi salariali per le imprese interessate in tutti i settori e in tutte le regioni, 

disponibili da oggi;  

 126 milioni di NZD in assenze e autoisolamento da COVID-19; 

 Un pacchetto di sostegno al reddito di 2,8 miliardi di NZD per i più vulnerabili, compreso un 

aumento permanente di 25 dollari alla settimana dei benefici e il raddoppio del Winter Energy 

Payment per il 2020; 

 Un pacchetto di riassegnazione di 100 milioni di NZD;  

 2,8 miliardi di NZD in modifiche alla tassa commerciale per liberare il flusso di cassa, tra cui un 

innalzamento provvisorio della soglia fiscale, il ripristino dell'ammortamento degli edifici e la 

cancellazione degli interessi di mora sul pagamento tardivo delle imposte, e;  

 600 milioni di NZD quale pacchetto di supporto iniziale per l'aviazione. 

127. Inoltre, le amministrazioni hanno ricevuto l'ordine di pagare le bollette entro dieci giorni lavorativi 

per sostenere le piccole imprese. Il Governo sta anche lavorando su un pacchetto di stimolo più ampio nel 

caso in cui si verifichi una flessione economica sostenuta. Questo pacchetto dovrebbe includere misure 

per diversificare i mercati di esportazione e di importazione. 

128. I finanziatori privati hanno promesso di sostenere le aziende sotto pressione finanziaria.184 Ulteriori 

iniziative private si sono sviluppate su come i clienti possono sostenere le piccole imprese.185 

Norvegia 

129. Il governo ha annunciato nella settimana del 9 marzo misure di sostegno, tra cui:  

 Misure in cui il governo assume un ruolo maggiore nel pagamento dei salari quando le aziende 

licenziano temporaneamente i lavoratori; 

 Pagamento accelerato degli sgravi fiscali per le società; e  

 Rinvio del pagamento dell'imposta sul patrimonio delle famiglie. Inoltre, è previsto un sostegno 

settoriale mirato, che comprenderà probabilmente anche il sostegno ai settori dell'aviazione e dei 

viaggi.  

130. Il 15 marzo il governo ha annunciato che offrirà alle imprese almeno 100 miliardi di corone 

norvegesi (9,7 miliardi di dollari) di finanziamenti sotto forma di garanzie per prestiti ed emissioni di 

obbligazioni a sostegno dell'economia durante l'epidemia di coronavirus, di cui la metà per garanzie su 

prestiti alle PMI.186 

131. Il 20 marzo, il governo ha presentato una legislazione che abbasserà temporaneamente l'IVA, 

posticiperà i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e aggiungerà una protezione dei 

lavoratori e delle imprese pari a 24 miliardi di dollari:187 

 L'IVA a livello nazionale è ridotta all'8% dall'attuale 12%, fino al 31 ottobre; 

 Le imprese e le persone fisiche responsabili dell'IVA avranno tempo fino al 14 giugno per effettuare 

i pagamenti del primo trimestre; 

 Le società soggette alle ritenute d'acconto per i dipendenti non dovranno effettuare pagamenti a 

seconda scadenza fino al 1° settembre, invece della scadenza prevista del 15 aprile, e;  

 I contributi dei dipendenti ai programmi sociali saranno rinviati al 15 agosto a partire dal 15 maggio. 
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Polonia 

132. Il 10 marzo la Polonia ha dichiarato che stava preparando misure per sostenere la liquidità 

finanziaria delle imprese attraverso prestiti a basso costo e garanzie. Questo include che: 

 Sarà introdotto un nuovo metodo di liquidazione delle perdite da parte degli imprenditori, con la 

deduzione delle perdite subite nel 2020 dall'imposta dovuta per il 2019.  

 Il Governo abolirà poi l'obbligo di imporre sanzioni in caso di mancato rispetto dei contratti stipulati 

nell'ambito degli appalti pubblici.  

 I datori di lavoro che si trovano in una situazione difficile legata alla diffusione del coronavirus 

riceveranno il sostegno del Fondo di garanzia dei Benefici per i Dipendenti. Il finanziamento si 

applicherà alle aziende il cui fatturato diminuirà di almeno il 15%188.  

 Infine, il Governo garantirà il rimborso dei prestiti secondo la formula degli aiuti de minimis per le 

micro, piccole e medie imprese che coprono fino all'80% (dal 60%) dei prestiti con garanzie. Le 

commissioni per tali garanzie sono ridotte dallo 0,5% allo 0,0%189. 

Portogallo 

133. Sono state emanate linee guida sanitarie specifiche per le aziende190.  

134. Il 9 marzo il Governo ha annunciato di aver stanziato 200 milioni di euro in prestiti a sostegno delle 

PMI191. A ciò ha fatto seguito il 10 marzo l'annuncio del lancio di una linea di credito a sostegno della 

tesoreria per le imprese colpite dall'epidemia, per un importo iniziale di 100 milioni di euro192. Il pacchetto 

comprende misure a sostegno della liquidità, ma anche a sostegno dei salari.  

135. Il Governo si appresta ad approvare una legislazione straordinaria che semplificherà il regime di 

cassa integrazione nelle imprese la cui attività è colpita dagli effetti dell'epidemia di Covid-19, compresa 

l'esenzione dai contributi previdenziali fino a sette mesi. Inoltre, è prevista una proroga dei termini per 

l'adempimento di alcuni obblighi in materia di imposta sulle società.193 

136. Il 17 marzo il Governo ha annunciato un pacchetto di stimolo di 9,2 miliardi di euro194. Il pacchetto 

consiste in 5,2 miliardi di euro di stimolo fiscale, 3 miliardi di euro di garanzie creditizie statali e 1 miliardo 

di euro relativi ai pagamenti della previdenza sociale, e comprenderà prestiti agevolati e un ritardo nel 

pagamento di alcune imposte a sostegno delle imprese.195 Le misure annunciate includono:196 

 Una linea di credito di 200 milioni di euro a sostegno delle esigenze di tesoreria delle imprese; 

 Una proroga dei termini di pagamento delle imposte; 

 Una linea di credito di 60 milioni di euro per microimprese del settore turistico; 

 Un budget speciale per permettere alle persone che non hanno un lavoro di ricevere una 

formazione, e; 

 Pagamento differito di tutti i contributi da parte dei lavoratori autonomi. 

Romania 

137. Il 18 marzo il Governo ha annunciato un pacchetto di sostegno alle imprese.197 Le misure mirano 

ad aumentare la liquidità delle imprese e sostenere quelle che sospendono temporaneamente la loro 

attività. Le misure includono: 

 La copertura del 75% dello stipendio dei dipendenti mandati in disoccupazione tecnica dalle 

aziende colpite dalla crisi del coronavirus; 
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 L’aumento del massimale delle garanzie di credito per le PMI colpite dalla crisi del coronavirus di 

5 miliardi di LEI, che a seconda delle esigenze di finanziamento delle PMI, può essere 

ulteriormente aumentato a 15 miliardi di LEI. Gli interessi sono sovvenzionati al 100%. La 

garanzia coprirà il 90% degli importi dei prestiti fino a 1 milione di LEI e il 50% per i crediti superiori 

a 1 milione di LEI.198 

Arabia Saudita 

138. Il 14 marzo, l'Arabia Saudita ha annunciato un pacchetto di stimolo che comprende 50 miliardi di 

SAR (13,3 miliardi di USD) per le PMI.199 Nell'ambito del programma dell'Arabia Saudita, 30 miliardi di 

SAR saranno destinati alle banche e alle società finanziarie per ritardare di sei mesi il pagamento dei 

prestiti dovuti dalle PMI. Il pacchetto fornirà 13,2 miliardi di SAR alle PMI attraverso prestiti bancari per 

consentire loro di continuare le operazioni e sostenere la crescita. Le PMI otterranno inoltre uno sgravio 

dei costi di finanziamento attraverso un programma di garanzia dei prestiti di 6 miliardi di SAR. 

Singapore 

139. Il 18 febbraio è stato annunciato il bilancio 2020, con un pacchetto speciale volto a sostenere le 

imprese e i lavoratori (il Pacchetto di stabilizzazione e sostegno, del valore di 4 miliardi di SGD). Nell'ambito 

di questo pacchetto sono state annunciate le seguenti misure eccezionali:200 

 Un programma di sostegno all’occupazione (Jobs Support Scheme) che compensa l'8% dei salari 

per 3 mesi (soggetto a un tetto massimo) per aiutare le aziende a trattenere i lavoratori; 

 Il massimale per programma di credito salariale (Wage Credit Scheme) è stato portato a 5 000 

SGD;  

 Il rimborso dell'imposta sulle società e quello dell'imposta sugli immobili per le imprese selezionate 

(in corso di attuazione); 

 La quota di rischio del Governo nell'ambito del prestito per il capitale circolante del Programma di 

finanziamento delle imprese ('Enterprise Financing Scheme) è stata aumentata all'80% e l'importo 

massimo del prestito è stato raddoppiato a 600 000 SGD all'anno; 

 L'iniziativa esistente Adapt and Grow ha visto aumentare il suo periodo di finanziamento a sei mesi; 

 Nell'ambito del Temporary Bridging Loan Programme, la quota di rischio del Governo è stata 

aumentata all'80% (con un tetto massimo di 1 000 000 di SGD). 

140. Il Governo sta attualmente lavorando ad un secondo pacchetto di sostegno. 

141. Le banche offrono misure di sostegno anche alle PMI loro clienti.201  

Slovenia 

142. Il 10 marzo il Governo ha presentato otto misure di crisi per un miliardo di euro per garantire la 

liquidità delle imprese, aiuti per il mantenimento dei posti di lavoro, ridurre al minimo i danni già subiti e 

garantire che la situazione delle imprese sul mercato non si deteriori ulteriormente.202 Le misure 

comprendono misure di intervento immediato e misure strategiche per la ristrutturazione delle catene di 

approvvigionamento, e più specificatamente: 

 Una legge d'intervento per il cofinanziamento dei licenziamenti temporanei;  

 Linee di credito presso la Banca SID, il Fondo sloveno per le imprese e il Fondo sloveno di sviluppo 

regionale;  
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 Aiuti nel campo dell'internazionalizzazione; 

 Aiuti alle imprese in difficoltà, al telelavoro e ai casi di quarantena; 

 Una proposta di differimento dell'imposta; e  

 Misure nel campo della promozione turistica.  

Inoltre, i media riportano anche l’imminente adozione di misure riguardanti i lavoratori autonomi.203 

Sudafrica 

143. Il 19 marzo la Banca Centrale ha ridotto il tasso pronti contro termine di 100 punti base dal 6,25% 

al 5,25%.204 

144. Il 18 marzo, il Governo ha annunciato di lavorare su un pacchetto di sostegno alle PMI:205 

 Un fondo per l'alleggerimento del debito che mira a fornire un'agevolazione sui debiti esistenti e 

sui rimborsi, per sostenere le PMI durante il periodo dello stato di calamità dovuto a Covid-19. 

Affinché le PMI possano beneficiare dell'assistenza nell'ambito del Debt Relief Fund, il richiedente 

deve dimostrare di avere un legame diretto con l'impatto o il potenziale impatto del Covid-19 sulle 

operazioni commerciali. Il Ministero ha istituito un sistema di registrazione centralizzato 

(www.smmesa.gov.za) dove tutti coloro che hanno bisogno di aiuto finanziario si potranno 

registrare e saranno controllati; 

 Il Business Growth or Resilience Facility intende consentire la partecipazione continuativa delle 

PMI alle catene di valore dell'offerta, in particolare di quelle che producono (localmente) o 

forniscono i prodotti richiesti in conseguenza alle attuali carenze dovute alla pandemia del Covid-

19. Questo strumento offrirà capitale circolante, stock, finanziamenti ponte, finanziamenti per gli 

ordini e per le attrezzature e l'importo richiesto si baserà sulle esigenze di finanziamento 

dell'impresa. 

Spagna 

145. Sono state create una commissione interministeriale per garantire il coordinamento all'interno del 

Governo federale e una commissione interterritoriale per la cooperazione tra i diversi livelli di Governo.  

146. Il 12 marzo è stato annunciato un "piano d'urto", che comprende:206 

 Una moratoria di sei mesi sulle imposte per le PMI e i lavoratori autonomi, che si stima inietterà 14 

miliardi di euro di liquidità nell'economia; 

 Una linea di credito di 400 milioni di euro a favore dei settori più colpiti, come il turismo e i trasporti; 

 L’estensione dei bonus previdenziali nei contratti a tempo determinato discontinui per coprire i 

contratti da febbraio a giugno 2020 nel settore del turismo, al fine di preservare l'occupazione; 

 La possibilità di posticipo del rimborso per quelle imprese che hanno ricevuto prestiti dalla 

Segreteria Generale dell'Industria e dalle Piccole e Medie Imprese. 

147. In totale sono stati messi a disposizione 18 miliardi di euro, la maggior parte dei quali sarà 

disponibile per le PMI.207 

148. Il 17 marzo il Governo ha annunciato un ulteriore pacchetto da 200 miliardi di euro, di cui 117 

miliardi di euro a carico del Governo e il restante importo a carico del settore privato.208 Le misure 

comprendono: 

 100 miliardi di euro sono disponibili per la liquidità delle imprese attraverso garanzie pubbliche. 2 

miliardi di euro di garanzie sono disponibili per le imprese esportatrici; 
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 Misure per aiutare a ristrutturare i crediti agricoli, digitalizzare le PMI per facilitare il telelavoro, e 

facilitare la sospensione degli appalti pubblici e impedire acquisizioni esterne (al di fuori dell'UE) di 

imprese spagnole in settori strategici; 

 Misure di sostegno per il sussidio di disoccupazione e per gli oltre 3 milioni di lavoratori autonomi 

spagnoli, dove il Governo permetterà loro di interrompere la loro attività per "forza maggiore", al 

fine di consentire loro di ricevere prestazioni simili a quelle dei disoccupati.  

149. Le misure si applicheranno retroattivamente a partire dal 14 marzo.209 

150. Anche i finanziatori privati si stanno facendo avanti con agevolazioni per i prestiti alle PMI.210 

Svezia 

151. In Svezia, il 10 marzo la Riksbank ha indicato di essere pronta ad adottare misure per migliorare 

la liquidità nel caso in cui gli effetti economici del coronavirus lo giustifichino211. Il 13 marzo ha annunciato 

presiti fino a 500 miliardi di corone svedesi (circa 46 miliardi di euro) alle imprese attraverso le banche, per 

evitare che le aziende solide siano messe fuori gioco a causa della diffusione del coronavirus. La Riksbank 

è disposta ad adottare ulteriori misure e a fornire la liquidità necessaria.212 

152. L'11 marzo il Governo svedese ha annunciato misure a sostegno delle imprese che soffrono 

finanziariamente. Tra queste vi è la proposta di presentare una misura sulla riduzione del tempo di lavoro 

per prevenire i licenziamenti e dare alle aziende la possibilità di ricominciare rapidamente quando 

l’emergenza sarà risolta. Inoltre, è prevista la possibilità per le imprese di ottenere una pausa dai 

pagamenti dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e dell'imposta preventiva per i dipendenti 

fino a un anno al costo di 27,5 miliardi di euro.213 Più specificamente:214 

 Le aziende possono differire il pagamento dei contributi previdenziali dei datori di lavoro, 

dell'imposta preliminare sugli stipendi e dell'imposta sul valore aggiunto che vengono comunicati 

mensilmente o trimestralmente. La dilazione di pagamento copre il pagamento delle imposte per 

tre mesi e deve essere concessa per un massimo di 12 mesi. Si propone che il nuovo regolamento 

entri in vigore il 7 aprile 2020, ma può essere applicato retroattivamente dal 1° gennaio 2020. Ciò 

significa che le società che hanno pagato sul loro conto fiscale per gennaio-marzo possono 

ricevere il rimborso dell'imposta dall'Agenzia delle Entrate svedese. 

 La proposta sui licenziamenti a breve termine si basa su una precedente proposta relativa a un 

nuovo sistema di sostegno in caso di lavoro a tempo parziale, ma il grado di sussidio è stato 

notevolmente aumentato. L'amministrazione centrale coprirà tre quarti dei costi in caso di riduzione 

dell'orario di lavoro del personale, rispetto al lavoro a orario ridotto in cui l'amministrazione centrale 

copre un terzo dei costi. Questa proposta significa che i costi salariali dei datori di lavoro possono 

essere dimezzati, mentre i dipendenti ricevono più del 90% del loro stipendio. L'obiettivo è che le 

aziende interessate possano mantenere il loro personale e attrezzarsi rapidamente quando la 

situazione migliora. 

153. Sono state lanciate diverse iniziative comunitarie a sostegno delle piccole imprese215. 

Svizzera 

154. La Svizzera fornisce informazioni agli imprenditori, anche sulle possibilità di licenziamento 

temporaneo e di riduzione dell'orario di lavoro.216 Le imprese possono richiedere la disoccupazione a 

tempo parziale per i dipendenti, compresi i sussidi per le imprese che riducono l'orario di lavoro.217 

155. Il 13 marzo la Svizzera ha annunciato un'ulteriore serie di misure per un importo di 10 miliardi di 

CHF.218 Tra queste figurano: 
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 Aiuti di emergenza per compensare gli stipendi dei licenziamenti temporanei; 

 Garanzie bancarie a favore di PMI in difficoltà finanziarie per un valore complessivo di 580 milioni 

di CHF; 

 10 milioni di CHF per le organizzazioni di garanzia (organisations de cautionnement) a copertura 

dei loro costi supplementari; 

 Compensazione per la riduzione delle attività di promozione delle esportazioni di 4,5 milioni di CHF 

e;  

 Potenziali ulteriori misure per le aziende particolarmente colpite per un valore di 1 miliardo di CHF. 

156. Alcune banche svizzere stanno lavorando a un fondo per il credito di 20 miliardi di USD per le 

piccole imprese colpite dall'epidemia.219 

Tailandia 

157. La banca centrale ha annunciato una riduzione del tasso di interesse di 0,25 punti percentuali.220  

158. Il 10 marzo il Governo ha annunciato misure specificamente mirate alle PMI, tra cui:  

 Prestiti a tasso agevolato (2% - soggetti a un tetto massimo); 

 Allentamento delle regole che disciplinano la concessione di prestiti bancari commerciali da parte 

della Bank of Thailand; 

 La fornitura di linee di credito da parte del Fondo di previdenza sociale; 

 Una riduzione dell'imposta alla fonte di 1,5 punti percentuali (dal 3% all'1,5%); 

 Deduzioni fiscali delle spese salariali; 

 Erogazione dei rimborsi IVA in meno di 15 giorni agli imprenditori; 

 Rimborso del deposito per il consumo di energia elettrica; 

 Uno sconto sui contributi alla cassa di previdenza sociale per datori di lavoro e lavoratori 

dipendenti; 

 Una riduzione pianificata dei canoni di locazione per i beni di proprietà dello Stato. 221 

159. Il Ministero delle Finanze ha anche istituito dei canali telefonici dedicati per consentire alle PMI di 

richiedere chiarimenti su queste misure. 

Turchia 

160. Il 16 marzo, i media hanno riferito che la Turchia sta valutando la possibilità di offrire sgravi fiscali 

come una delle numerose misure possibili per aiutare le aziende e le piccole imprese a far fronte ad un 

rallentamento dell'economia dovuto alla diffusione del coronavirus.222 

161. Il 17 marzo la Banca Centrale turca ha ridotto di 100 punti base i tassi di interesse.223 La banca 

ha dichiarato che avrebbe anche fornito alle banche la liquidità di cui hanno bisogno attraverso linee di 

credito infra-giornaliere e overnight.  

162. Il 18 marzo la Turchia ha lanciato un pacchetto di stimolo in 21 punti (Economic Stability Shield) 

del valore di 15,4 miliardi di USD per affrontare la pandemia del coronavirus. Il pacchetto include:224 

 Un rinvio di tre mesi del pagamento dei prestiti da parte delle imprese e offrirà un ulteriore sostegno 

finanziario alle imprese interessate; 

 Una riduzione dell'IVA sui viaggi aerei nazionali dal 18% all'1% per tre mesi; 

 La tassa di soggiorno sarà annullata fino a novembre; 



   35 

      

COVID-19: RISPOSTE DI POLICY PER LE PMI 
 

 I premi di previdenza sociale saranno rinviati di sei mesi per i settori della vendita al dettaglio, 

dell'industria siderurgica, dei centri commerciali, dell'automobile, dell'intrattenimento e 

dell'ospitalità, delle aziende alimentari e delle bevande, del tessile e dell'organizzazione di eventi; 

 Assistenza al finanziamento delle scorte agli importatori colpiti dalla pandemia globale. 

Regno Unito 

163. Nel Regno Unito, il Governo fornisce ai datori di lavoro e alle imprese una guida generica su come 

affrontare il rischio sanitario.225 La Confederazione dell'industria britannica (CBI) ha chiesto l'aiuto del 

Governo, in particolare con riferimento ai lavoratori autonomi.226 

164. La Banca d'Inghilterra ha abbassato i tassi di interesse allo 0,25% l’11 marzo.227 Le misure 

includono un nuovo programma di Term Funding a sostegno dei prestiti alle imprese a basso costo da 100 

miliardi di GBP per le PMI, finanziato dalla banca centrale.228 Nei prossimi 12 mesi, questo programma 

offrirà il finanziamento di almeno il 5% dello stock di prestiti dell'economia reale degli operatori al tasso di 

interesse bancario o vicino a tale tasso, per un periodo di quattro anni. Ulteriori finanziamenti saranno 

disponibili per le banche che aumentano i prestiti, specialmente alle PMI. Questo mira a diffondere la 

riduzione del tasso di interesse bancario all'economia reale e a incentivare le banche a concedere prestiti 

alle PMI e alle famiglie.229 Inoltre, il Dipartimento per il commercio internazionale sta sostenendo le imprese 

del Regno Unito per fornire consulenza in materia di salute pubblica e supporto pratico, anche per quanto 

riguarda l'accesso alle strutture di finanziamento all'esportazione esistenti nel Regno Unito.230  

165. L'11 marzo, il Governo britannico ha annunciato un pacchetto di stimolo d'emergenza di 30 miliardi 

di GBP, il 23% dei quali (7 miliardi di GBP) è diretto al sostegno delle imprese.231 Come parte del pacchetto: 

 Le imprese che impiegano meno di 250 persone avrebbero diritto a rimborsi governativi su 

qualsiasi paga per malattia che danno ai dipendenti nelle prime due settimane.  

 Le piccole imprese vedranno anche i loro tariffe commerciali completamente abolite per il 2020.  

 Il Governo britannico sta anche istituendo un "prestito di interruzione" di 1,2 milioni di GBP per le 

piccole e medie imprese colpite dal coronavirus.232 

166. L'11 marzo è stato annunciato che i lavoratori autonomi e della gig economy, che non hanno diritto 

a un salario per malattia, riceveranno un'assistenza del valore di 500 milioni di sterline nell'ambito del 

bilancio 2020. Questo pacchetto dovrebbe includere un’esenzione temporanea della soglia minima per i 

crediti universali e pagamenti più rapidi per i richiedenti il sussidio233.  

167. Il 17 marzo il Governo ha annunciato un ulteriore pacchetto di garanzie di salvataggio di 330 

miliardi di GBP per il salvataggio delle imprese.234 Le misure comprendono: 

 Il sostegno alla liquidità delle grandi imprese, con un nuovo importante piano lanciato dalla Banca 

d'Inghilterra per aiutarle a superare l’impatto del Coronavirus sui loro flussi di cassa attraverso 

prestiti; 

 L’aumento dell'importo che le aziende possono prendere in prestito attraverso il Coronavirus 

Business Interruption Loan Scheme da 1,2 milioni di GBP a 5 milioni di GBP, garantendo alle 

aziende l'accesso ai primi 6 mesi di tale finanziamento senza interessi poiché il Governo coprirà i 

primi 6 mesi di pagamento degli interessi;  

 Un disegno di legge Covid che attribuisce nuovi poteri legali che consentono al Governo di offrire 

qualsiasi ulteriore sostegno finanziario che si ritiene necessario alle imprese; 

 La messa a disposizione di 20 miliardi di GBP per supportare il pagamento delle imposte sulle 

imprese e concedere finanziamenti per aiutare le aziende più colpite a gestire il loro flusso di cassa 

in questo periodo. Queste misure includono: 
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o una moratoria di 12 mesi sul 100% del pagamento delle imposte sulle imprese a tutte le attività 

commerciali, alberghiere e per il tempo libero in Inghilterra; 

o un aumento delle sovvenzioni alle piccole imprese che possono beneficiare dell'alleggerimento 

dei tassi di interesse per le piccole imprese (Small Business Rate Relief) da 3 000 a 10 000 

GBP; 

o Ulteriori 25 000 GBP di sovvenzioni a imprese del commercio al dettaglio, dell'ospitalità e del 

tempo libero che operano in sedi più piccole, con un valore imponibile superiore a 15 000 GBP 

e inferiore a 51 000 GBP. 

168. Inoltre:235  

 Le piccole imprese che non possono permettersi di pagare le bollette fiscali possono chiedere un 

tempo per pagare l'accordo. Si rinuncia al consueto interesse annuo del 3,5% sul pagamento di 

imposte differite; 

 Il Governo può sottoscrivere prestiti alle imprese danneggiate attraverso la British Business Bank; 

 Le piccole aziende potranno recuperare i costi di 14 giorni di malattia (meno di 200 GBP) per 

dipendente; 

 Le aziende più piccole potranno richiedere sovvenzioni del valore di 10 000 GBP e; 

 Prestiti a sostegno dell'attività con una garanzia iniziale di 330 miliardi di sterline. 

169. Il 16 marzo, il Governo britannico ha annunciato che le amministrazioni decentrate riceveranno 

1,5 miliardi di GBP per contrastare gli effetti dell'epidemia.236 Le piccole imprese in Inghilterra che già 

pagano poche o nessuna imposta sulle imprese potranno beneficiare di una sovvenzione una tantum per 

il coronavirus fino a 3 000 GBP.237 Il 17 marzo, il Galles ha messo a disposizione 200 milioni di GBP per 

le piccole imprese238, nell'ambito di un piano di sostegno alle imprese di 1,4 miliardi di GBP.239 

170. Il Governo scozzese ha lanciato una linea di assistenza per le piccole imprese per far fronte 

all'epidemia.240 Il 14 marzo, il Governo scozzese ha annunciato un pacchetto di salvataggio di 320 milioni 

di GBP per le imprese, che include:241 

 Uno sgravio fiscale del 75% per i settori del commercio al dettaglio, dell'ospitalità e del tempo libero 

con un valore imponibile inferiore a 69 000 GBP a partire dal 1° aprile 2020; 

 Un fondo di 80 milioni di GBP per fornire sovvenzioni di almeno 3 000 GBP alle piccole imprese 

nei settori maggiormente danneggiati economicamente dal Covid-19; 

 Uno sgravio fiscale del 1,6% per tutte le proprietà in tutta la Scozia, invertendo di fatto il previsto 

aumento dell’imposta al di sotto dell'inflazione a partire dal 1° aprile 2020 e; 

 Uno sgravio fiscale fisso fino a 5 000 GBP per tutti i pub con un valore imponibile inferiore a 100 

000 GBP a partire dal 1° aprile 2020. 

171. I finanziatori privati nel Regno Unito hanno annunciato che allenteranno le regole per le imprese 

colpite dall'epidemia. Il 10 marzo, i Lloyds hanno annunciato un pacchetto finanziario di 2 miliardi di GBP, 

esente da commissioni (subordinato a entrate inferiori a 25 milioni di GBP). Le misure di altre banche 

commerciali comprendono l'imposizione di un periodo di ferie per il pagamento dei mutui, un periodo di 

ferie per il rimborso del capitale di 12 mesi per le PMI con prestiti esistenti superiori a 25 000 GBP, il 

rimborso delle spese per l'anticipo in contanti sulle carte di credito, aumenti temporanei dei limiti delle carte 

di credito e la sospensione delle spese di prestito.242 Inoltre, le piattaforme finanziarie peer-to-peer offrono 

la loro assistenza alle PMI.243 Una grande catena di supermercati ha annunciato di voler accelerare i 

pagamenti ai fornitori di piccole imprese.244 
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Stati Uniti 

172. Il Governo federale ha pubblicato materali informativi sulla salute per i datori di lavoro negli Stati 

Uniti.245 Inoltre, la US Chamber of Commerce Coronavirus Resource Page contiene informazioni per le 

imprese,246 anche sui soccorsi in caso di calamità, che sono state rese accessibili alle piccole imprese 

attraverso l'SBA.247 

173. Il 3 marzo la Federal Reserve ha tagliato il tasso di interesse di mezzo punto percentuale.248 Il 15 

marzo la Federal Reserve ha ulteriormente ridotto i tassi di un altro punto percentuale con tassi di interesse 

ora pari allo 0-0,25%. Inoltre, ha annunciato l'acquisto di 500 miliardi di USD di obbligazioni e 200 miliardi 

di USD di debiti commerciali. La Federal Reserve ha inoltre facilitato l'utilizzo della liquidità della banca 

centrale da parte delle banche commerciali abbassando i tassi di 150 punti base.249 Il 17 marzo la Fed ha 

annunciato la riapertura del cosiddetto Commercial Paper Funding Facility per sottoscrivere i prestiti a 

breve termine che le imprese utilizzano spesso per pagare le loro operazioni, un importante strumento di 

sostegno del mercato finanziario istituito per la prima volta dal 2007 al 2009.250 

174. Il 6 marzo il Governo ha varato una legge di spesa di 8,3 miliardi di USD, con particolare attenzione 

alle misure sanitarie. 

175. Il 10 marzo, la commissione per le piccole imprese della Camera ha tenuto un'audizione 

sull'impatto del coronavirus sulle piccole imprese.251 

176. Il coronavirus è stato considerato un "disastro" dal Governo, rendendo le imprese americane (di 

tutte le dimensioni) ammissibili al Disaster Loan Assistance Programme della Small Business 

Administration (SBA). Ciò consente alle imprese colpite di ottenere prestiti a basso tasso d'interesse. 252 

Attualmente, in risposta all'epidemia, vengono discusse le possibilità di ulteriori tagli alle imposte sui 

salari.253 

177. Il 13 marzo l'Amministrazione ha annunciato l'intenzione di mettere a disposizione 50 miliardi di 

dollari per prestiti alle piccole imprese.254  

178. Il 18 marzo il Congresso ha approvato un secondo disegno di legge (Families First Coronavirus 

Response Act) di 100 miliardi di USD, volto principalmente ad affrontare la diffusione del coronavirus e ad 

attutire il colpo alle famiglie, comprese le risorse per il congedo di malattia retribuito.  

179. Attualmente sono in corso trattative per un terzo pacchetto di stimolo economico proposto 

dall'Amministrazione che potrebbe ammontare a 1 000 miliardi di USD e che dovrebbe includere una 

riduzione delle imposte sui salari e 50 miliardi di USD per l'industria aerea.255 

180. Molti Stati Federali hanno annunciato misure di sostegno per le piccole imprese, tra cui New 

Mexico, Ohio, Maine, Massachusetts, Michigan, New York, Oregon, Wisconsin e Florida. Un numero 

consistente di Stati include misure di sostegno fiscale.256 

181. Anche diverse città hanno lanciato misure di sostegno.257  

 La città di New York ha anche messo in atto misure di sostegno per le PMI a livello locale, tra cui 

prestiti a tasso zero rimborsabili in 15-20 anni per le imprese con meno di 100 dipendenti, per 

prestiti fino a 75 000 USD, a condizione che si dimostri una diminuzione del 25% degli incassi.258 

 Anche la città di San Francisco ha annunciato misure per le piccole imprese259 e in particolare 

quelle con un incasso lordo fino a 10 milioni di USD avranno la possibilità di non pagare la tassa 

sulle imprese dovuta nel primo trimestre entro il 30 aprile e di rinviare il pagamento a febbraio 

2021, senza interessi, commissioni o multe. Inoltre, la città ritarderà di tre mesi la riscossione della 

tassa sulla licenza per ristoranti, bar, minimarket, piccoli rivenditori, hotel e tour operator. Infine, la 

città istituirà un fondo per le imprese danneggiate, con un investimento iniziale di 1 milione di USD 

per un massimo di 100 imprese, con sovvenzioni di 10 000 USD per un intervento immediato.  
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 Seattle ha annunciato la rinuncia alle sanzioni finanziarie per le imprese che pagano le tasse in 

ritardo.260  

 Los Angeles ha avviato un programma di micro-prestiti di emergenza per le piccole imprese.  

 Il Denver Small Business Emergency Relief mette a disposizione 7 500 USD per le imprese. 

 Il Chicago Small Business Resiliency Fund offre prestiti a bassi tassi d'interesse. 

182. Ci sono inoltre diverse iniziative di fornitori di servizi digitali che offrono aiuto alle piccole 

imprese261, così come alle banche262, alle società fintech263 e ai fondi di sostegno alle piccole imprese 

delle grandi aziende tecnologiche.264 

Vietnam 

183. Il Vietnam prevede di assistere le aziende che si trovano ad affrontare la nuova epidemia di 

coronavirus con agevolazioni fiscali, ritardi nel pagamento delle tasse e riduzioni dei canoni di affitto dei 

terreni. Il pacchetto di assistenza ammonta a 1,16 miliardi di USD.265 Diverse banche commerciali hanno 

già abbassato i tassi di interesse per le imprese colpite da COVID-19. Le imprese del settore tessile, 

comprese alcune senza esperienza, hanno iniziato a produrre maschere antibatteriche dopo che le autorità 

hanno annunciato un fabbisogno giornaliero di 10 milioni di USD.266 
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Annex B. Le risposte politiche delle regioni 

italiane 

1. L'Italia è stata esposta all'epidemia di COVID-19 e alle sue ripercussioni economiche prima di 

qualsiasi altro Paese dell'UE, rendendo le sue risposte di particolare interesse. All'interno del quadro 

istituzionale italiano, le regioni svolgono un ruolo di primo piano in materia di sviluppo economico e di 

politiche per le PMI. Questo allegato comprende un'immersione regionale per ottenere un quadro completo 

su diversi livelli, al di là delle politiche del governo centrale.  

 

Abruzzo 

2. Le misure annunciate il 13 marzo 2020 si rivolgono specificamente alle PMI e ai lavoratori 

autonomi e comprendono: 

 La sospensione di tutte le imposte regionali fino alla fine dell'emergenza; 

 I fondi regionali non utilizzati saranno riconvertiti in strumenti di sostegno alle imprese;  

 I fondi strutturali europei non utilizzati del periodo 2014-2020 saranno riconvertiti in strumenti di 
sostegno alle imprese; 

 Rifinanziamento del fondo regionale per il microcredito; 

 Utilizzo dei fondi del nuovo ciclo di programmazione europeo 2021-2027 per il sostegno alle 
imprese; 

 Emissione di titoli obbligazionari per sostenere le PMI nell'accesso alla finanza, come alternativa 
al credito bancario267. 

Basilicata 

3. L'11 marzo 2020 il dipartimento regionale per lo sviluppo economico ha annunciato le seguenti 

misure: 

 Sostegno alle imprese che adottano piani di smart working, in linea con il decreto legge nazionale 
del 1° marzo 2020 (dotazione iniziale di 1 milione di euro); 

 Esenzione dall'imposta regionale sulle attività economiche 2020 per le imprese del settore turistico, 
come alberghi e ristoranti; 

 Il differimento di sei mesi di qualsiasi termine relativo a piani di investimento cofinanziati o 
sovvenzionati dalla Regione nell'ambito di programmi rivolti, tra l'altro, alle PMI e a settori come 
l'industria manifatturiera e industria 4.0; 

 Proroga di sei mesi dei termini per il rimborso dei finanziamenti agevolati alle microimprese in fase 
di start-up concessi dall'agenzia regionale Sviluppo Basilicata S.p.A. I piani di rateizzazione 
saranno prorogati; 
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 La Regione aderirà ad un accordo sottoscritto il 6 marzo dalle associazioni nazionali 
rappresentative delle banche e delle cooperative italiane, volto a sospendere le rate dei mutui alle 
cooperative sovvenzionate attraverso i programmi regionali; 

 L'ammissibilità retroattiva dei sussidi regionali agli investimenti, anche per le spese correnti, 
effettuati da PMI e liberi professionisti; 

 Attivazione di un fondo regionale per prestiti agevolati di avviamento (fino a 30 000 euro) alle PMI 
di tutti i settori. Il fondo sarà gestito dall'agenzia regionale Sviluppo Basilicata S.p.A. (dotazione 
iniziale di 9,7 milioni di euro). I prestiti finanzieranno sia gli investimenti che le spese correnti268. 

Bolzano/Bozen, Provincia autonoma 

4. L'11 marzo sono state annunciate una serie di misure, tra cui: 

 L'eventuale proroga dei termini di consegna relativi ad appalti sui lavori pubblici269; 

 Un accordo tra la Provincia autonoma, gli istituti bancari locali e le cooperative per sostenere 
l'accesso e le garanzie al credito alle imprese270; 

 Un accordo tra la Provincia autonoma e i sindacati per snellire e rendere più sicure le procedure 
relative alla richiesta del sussidio di disoccupazione;271 

 Il varo di un pacchetto economico regionale, discusso con le associazioni imprenditoriali e i 
sindacati (si baserà sulle politiche nazionali, rafforzandone l’intensità)272. 

Emilia-Romagna 

5. Nel corso della prima metà di marzo 2020, la Regione ha introdotto diverse misure per un valore 

di 45 milioni di euro, tra cui: 

 L'estensione delle scadenze per le richieste di contributi regionali da parte delle imprese che 
operano nella ricostruzione post terremoto del 2012. Inoltre, saranno anticipati i pagamenti pubblici 
dovuti a tali imprese; 

 Pagamento anticipato di aiuti pubblici al settore culturale per 6 milioni di euro; 

 Contributi per la riduzione dei tassi di interesse sui prestiti alle imprese agricole (3,4 milioni di 
euro); 

 Finanziamenti a fondo perduto per le imprese che operano nel settore del turismo (3 milioni di 
euro), e;273 

 La Regione e il sistema bancario hanno concordato di fornire alle PMI prestiti a tasso zero, facendo 
leva sui meccanismi di garanzia regionali (10 milioni di euro, con un impatto stimato di 100 milioni 
di euro in termini di investimenti mobilitati)274 . 

Friuli-Venezia Giulia 

6. Nelle ultime settimane, questa Regione autonoma ha annunciato diverse misure per il sostegno 

alle imprese, tra cui: 

 Contributi de minimis per progetti di ricerca e sviluppo realizzati da imprese di tutte le dimensioni 

(3,45 milioni di euro allocati); 

 Stanziamento di risorse finanziarie per sussidi ai settori più duramente colpiti, cioè commercio, 
turismo e servizi (misure non ancora definite, 22 milioni di euro da allocare)275; 
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 Stanziamento di fondi regionali per le sovvenzioni de minimis alle imprese. Gli strumenti saranno 
concepiti in modo tale da aumentare l’intensità degli analoghi incentivi nazionali (7,5 milioni di 
euro), e; 

 Strumento regionale di garanzia al credito, che corrisponderà ad analoghe misure di sostegno 
nazionali (4 milioni di euro da allocare)276. 

Lazio 

 Bando per finanziamenti a fondo perduto alle imprese che adottano piani di smart working (i 
contributi vanno da 7 500 a 22 500 euro, a seconda delle dimensioni dell'azienda). Per questa 
misura sono stati stanziati 2 milioni di euro)277. 

Liguria 

 Istituzione di un fondo regionale di garanzia che copre i prestiti bancari alle PMI operanti nei settori 

del commercio, del turismo e dell'agricoltura (5,5 milioni di euro stanziati)278;  

 Istituzione di un fondo rotativo per prestiti agevolati alle imprese del commercio ambulante. I tassi 
di interesse sono pari allo 0,75% e l'importo dei prestiti sarà compreso tra 5 000 e 35 000 euro 

(700 000 euro stanziati), e;279 

 Fondo rotativo per prestiti agevolati (tasso di interesse dello 0,75%) alle imprese del settore 
culturale. I prestiti andranno da 10 a 25 000 euro e i piani di ammortamento si estenderanno su 

cinque anni (500 000 euro stanziati)280. 

Lombardia 

7. Sin dai primi giorni della crisi, la Regione ha messo in atto un’ampia gamma di misure di sostegno, 

tra cui: 

 In linea con analoghi aiuti nazionali, saranno concesse indennità ai liberi professionisti dei comuni 

della "zona rossa"281; 

 Scadenze differite per la presentazione delle domande per un programma di sostegno regionale 

all’innovazione nel settore dell'economia circolare282; 

 Ampio stanziamento per l'attivazione della cassa integrazione a favore delle imprese situate nella 

Regione, con effetto retroattivo dal 23 febbraio (stanziamento di 135 milioni di euro), e283; 

 Contributo all'adozione di piani di smart working, a copertura dei costi sostenuti per la formazione 
digitale e l'acquisto di tecnologia digitale. I finanziamenti a fondo perduto saranno compresi tra i 2 

500 e i 15 000 euro (4,5 milioni di euro stanziati)284. 

Marche 

 Rinvio delle scadenze relative agli adempimenti dovuti in relazione alle sovvenzioni regionali 
finanziate dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del 
ciclo di programmazione europea 2014/2020; 

 Scadenze posticipate per le domande legate agli incentivi regionali per l'esportazione e 

l'internazionalizzazione delle PMI285.  
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Molise 

 Sospensione delle rate dei finanziamenti concessi dall'istituto finanziario regionale Finmolise 

S.p.A.286. 

Piemonte 

 Misure di sostegno per l'attivazione di piani di smart working da parte delle aziende (4,5 milioni di 

euro stanziati)287; 

 Pagamento anticipato di contributi e finanziamenti dovuti alle imprese. Questa misura dovrebbe 

mobilitare investimenti per 200 milioni di euro288; 

 Proroga delle rate dovute all'agenzia di sviluppo regionale Finpiemonte S.p.A. Secondo le stime, 
circa 1 000 imprese beneficeranno di questa misura e i finanziamenti in questione ammontano a 

110 milioni di euro289; 

 Stanziamento per rafforzare la sezione regionale del Fondo Centrale di Garanzia, per facilitare 

l'accesso al credito da parte delle PMI locali (54 milioni di euro stanziati)290. 

Puglia 

8. La delibera n. 283 adottata dal Governo regionale il 5 marzo 2020 prevede quanto segue: 

 Il differimento di dodici mesi di qualsiasi scadenza relativa a piani di investimento cofinanziati o 
sovvenzionati dalla Regione nell'ambito di diversi programmi regionali destinati, tra l'altro, alle PMI 
e al settore turistico. I piani di investimento relativi ai suddetti programmi saranno prorogati; 

 Proroga fino a sei mesi dei mutui concessi dall'amministrazione regionale nell'ambito dei 
programmi di finanziamento agevolato gestiti dall'agenzia regionale di sviluppo Puglia Sviluppo 

S.p.A. (microcredito, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ecc.)291; 

 Un insieme di misure (per lo più di proroga delle scadenze per gli adempimenti burocratici, ma non 
solo) a sostegno delle PMI e delle associazioni dei seguenti settori: cultura, spettacolo, cinema, 

turismo292. 

Sardegna 

 Il 9 marzo 2020 è stato approvato uno schema di finanziamento a tasso zero per importi fino a   
70 000 euro e piani di rateizzazione di cinque anni a favore delle imprese del settore turistico 

(stanziemento da 25 milioni di euro)293. 

Sicilia 

 Rinvio delle rate relative ai finanziamenti bancari attivati prima del 31 gennaio 2020; 

 Diluizione delle rate fino al 100% del periodo di ammortamento residuo; 

 Raddoppio dell'importo stanziato per la sezione regionale del Fondo Centrale di Garanzia per le 

PMI294; 

 Garanzia salariale per i lavoratori del trasporto pubblico295, e; 

 Semplificazione delle procedure relative alle opere pubbliche296. 
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Trento, Provincia autonoma di 

9. La Provincia autonoma di Trento è stata molto attiva fin dai primi giorni dell'emergenza, 

introducendo un pacchetto diversificato di misure: 

 Pagamento differito delle imposte regionali 2020 sugli immobili; 

 Procedure semplificate per l'aggiudicazione di appalti pubblici per importi sia inferiori che superiori 
alle soglie stabilite dalla normativa europea, al fine di aumentare la partecipazione agli appalti da 
parte delle PMI; 

 Procedure semplificate per accedere ai contributi regionali per le imprese, sia nella fase di istanza 
che in quella di pagamento. 

 Procedure di audit semplificate per gli strumenti regionali di supporto alle imprese;  

 Contributi per la riduzione del tasso di interesse applicato alle imprese per i finanziamenti a breve 
termine erogati dalle banche e dagli altri intermediari finanziari aderenti al protocollo sottoscritto 
con la Provincia autonoma. Il volume delle linee di credito che possono essere concesse ammonta 
a circa 250 milioni di euro; 

 Recupero dei fondi regionali non utilizzati, da impiegare nel sostegno alle imprese297. 

Toscana 

 Scadenze prorogate per le domande relative ai programmi regionali di sviluppo rurale298. 

Umbria 

 Stanziamento di 10 milioni di euro per sostenere le imprese, i lavoratori e l'accesso al credito. 

Maggiori dettagli saranno condivisi nei prossimi giorni299. 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 

 Istituzione di un nuovo strumento di garanzia del credito gestito dalla locale Camera di Commercio 
in collaborazione con i confidi; 

 Pagamento anticipato delle integrazioni salariali per garantire la continuità del reddito dei lavoratori 
in caso di sospensione o riduzione dell'attività, sulla base delle misure introdotte dal governo 

centrale300; 

 È stato annunciato il varo di un pacchetto di misure, da attuare nei prossimi giorni. Esso 
comprenderà sgravi fiscali regionali e comunali, finanziamenti a fondo perduto per le imprese e 

altri tipi di aiuti (10 milioni di euro da stanziare)301. 

Veneto 

 Ampio stanziamento per l'attivazione della cassa integrazione per le imprese con sede nella 
Regione, comprese le microimprese con meno di sei dipendenti (stanziamento di 63,5 milioni di 
euro)302. 

 



44    

      

COVID-19: RISPOSTE DI POLICY PER LE PMI 
 

 

NOTE 

1 http://www.oecd.org/coronavirus/#   
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Group/Newsroom/Latest-News/Pressemitteilungen-Details_571137.html 
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cna/https://www.cna.it/wp-content/uploads/2020/03/CNA-_-INDAGINE-_-IMPATTO-CORONAVIRUS-SULLE-
PICCOLE-IMPRESE.pdf 

14 https://www.businessfinland.fi/en/whats-new/news/cision-releases/2020/business-finland-has-analysed-the-
impact-of-the-coronavirus-outbreak-on-finnish-companies/ 

15 http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20200309_03.html 

16 https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/03/2020030300348.html  
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