N° 947: COME CHIEDERE I CREDITI TRANSITORI COVID (FIDEIUSSIONE)
Il presente testo e lo schema allegato sono tratti dal sito
https://www.easygov.swiss/easygov/#/it/landing/covid.
Questo GD vuole spiegare nella pratica le modalità per la richiesta dei crediti transitori COVID, la quale
viene effettuata online.
La compilazione della domanda di credito richiede circa 10 minuti.
(A)
Quali imprese hanno diritto agli aiuti? (le condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente)
(A1)
Le imprese che soddisfano i requisiti minimi sono autorizzate a richiedere un importo immediato di
massimo CHF 500 000.
(A2)
È possibile inoltrare solamente una richiesta di credito COVID 19 per azienda.
(A3)
Le imprese che soddisfano requisiti supplementari hanno diritto a richiedere importi più elevati (credito
COVID-19 Plus oltre CHF 500’000).
(B)
Requisiti minimi
(B1)
L’impresa è stata costituita anteriormente al 1° marzo 2020.
(B2)
L’impresa registra un calo del fatturato a causa della pandemia COVID-19.
(B3)
L’impresa non è sottoposta a una procedura di fallimento o a una procedura concordataria.
(B4)
Impresa individuale, società di persone o persona giuridica con sede in Svizzera.
(B5)
Credito utilizzato esclusivamente per soddisfare le esigenze di liquidità correnti.
(B6)
La cifra 'affari dell'impresa nel 2019 non supera i 500 milioni di franchi.
(B7)
Fino al momento in cui è stata presentata la domanda, l’impresa non ha ricevuto garanzie di liquidità in
virtù delle disposizioni previste dal diritto d’urgenza nell’ambito dello sport o della cultura.
(B8)
Requisito supplementare: l'impresa dispone di un numero IDI.
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(C)
Quali dati sono richiesti?
(C1)
Cifra d’affari del 2019 o 2018, altrimenti massa salariale netta per l’esercizio che termina nel 2020.
(C2)
Dati relativi all'impresa, compreso numero IBAN e le coordinate della persona di contatto all’interno
dell’impresa.
(C3)
Per richieste di credito superiori a 500'000 franchi viene richiesto anche il numero IDI.
(C4)
Dati relativi alla banca che concede il credito.

(E)
Che prestazione viene offerta?
Per arginare le conseguenze economiche delle misure decise per combattere la pandemia COVID-19, le
organizzazioni di fideiussione possono garantire al 100 per cento sotto forma di importo immediato crediti
fino a 0,5 milioni di franchi per singola impresa.

(F)
La richiesta di credito si effettua in 8 passaggi:
(F1)
Registrazione dei dati relativi all’impresa: registri i dati dell’impresa richiedente, eventualmente
effettuando una ricerca nel registro IDI.
(F2)
Dichiarazione circa i requisiti minimi
(F3)
Calcolare l'importo del credito: indichi l’importo auspicato del credito. Per il calcolo occorre indicare la cifra
d’affari.
(F4)
Organizzazione di fideiussione competente: EasyGov assegna l’organizzazione di fideiussione competente in
funzione della sede dell’impresa. Le imprese a forte partecipazione femminile possono scegliere
l’organizzazione di fideiussione SAFFA.
(F5)
Registri i dati di contatto della banca creditrice.
(F6)
Controlli tutti i dati inseriti prima dell’invio.
(F7)
Conclusione: sulla base dei dati registrati, EasyGov genera una richiesta di credito.
2

(F8)
Prenda contatto con la sua banca e le spedisca per via elettronica o per posta la richiesta di credito.
Consulti a tal fine la lista delle banche su https://covid19.easygov.swiss/it/banche
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