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GADGETS MEDICINES

REGIONE LIGURIA - FONDO DI GARANZIA “EMERGENZA COVID 19” 

 

PRIME POSSIBILITA’ DI ACCESSO AL CREDITO 

Sarà operativo dal prossimo 10 aprile 2020 il Fondo di Garanzia denominato
“Fondo di Garanzia Emergenza Covid-19” a favore di Micro e Piccole Imprese, 

a supporto di interventi per il sostegno finanziario.
Per maggiori informazioni  potete contattare

Monica Milzi tel 3454888367  mail m.milzi@catliguria.it

MUTUI PRIMA CASA

E’ prevista una moratoria bancaria
straordinaria fino al 30 settembre 2020

Per maggiori informazioni e poter attivare
la moratoria è necessario contattare il
proprio istituto di credito o finanziaria.

Gli uffici Confesercenti sono 
a disposizione ai numeri 

in calce alla presente.

MORATORIA BANCARIA 
PER MUTUI E PRESTITI I titolari di un mutuo contratto per

l'acquisto della prima casa, possono
beneficiare  della sospensione del

pagamento delle rate fino a 18 mesi
Per informazioni potete contattare 
Marina Pastorino   tel.  0106432076

marina.pastorino@confesercenti-ge.it
Stefania Loprete  tel.   0102485152    
 stefania.loprete@confesercenti-ge.it

CANONI DI LOCAZIONE 
E’ stato previsto un credito d’imposta del 60% dell’ammontare del canone di locazione 

di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1
Per usufruire di tale credito, verifica con la tua contabilità la predisposizione 

dell’F24 con il relativo codice.
Si consiglia inoltre di inviare una lettera per anticipare formalmente al proprietario la

difficoltà nell’ottemperare al pagamento dei prossimi canoni di locazione. 
Per facsimile della stessa, potete contattare lo 0102485129

 o via mail all’indirizzo genova@confesercenti-ge.it

PER OGNI ALTRO CHIARIMENTO O NECESSITÀ 
 GLI UFFICI CONFESERCENTI SONO A DISPOSIZIONE 

AL NUMERO 0102485129 
MAIL GENOVA@CONFESERCENTI-GE.IT

WHATSAPP/TELEGRAM 3456553699

SEGUI CONFESERCENTI SUL WEB
FACEBOOK: CONFESERCENTI LIGURIA 

GIORNALE-ON-LINE: WWW.CONFESERCENTILIGURIA.IT
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Si ricorda alle attività ancora operanti il rispetto del Protocollo del 14 Marzo
2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento

della diffusione dell'epidemia relativamente agli ambienti di lavoro.
Per maggiori chiarimenti potete contattare l’ufficio 

Ambiente e sicurezza allo 0102515578 
o via mail all’indirizzo ambientesicurezza@cescot-ge.it

Per informazioni sull’attivazione 
degli ammortizzatori sociali previsti

per l’emergenza COVID-19 
(Cassa integrazione in deroga, FIS, ecc) 

potete contattare 
Marco Pastorino  tel 0102485161 

mail marco.pastorino@confesercenti-ge.it

Per informazioni sulle modalità di
erogazione  del contributo da parte

dell’INPS  potete contattare gli uffici ai
seguenti numeri:

MarinaPastorino  tel. 0106432076
marina.pastorino@confesercenti-ge.it
Stefania Loprete  tel. 0102485152    
 stefania.loprete@confesercenti-ge.it

FORNITURE ENERGETICHE  E CAMBIALI IN SCADENZA
Si precisa che momento non sono previste misure di moratoria o altro a

sostegno del pagamento delle forniture energetiche o delle cambiali in scadenza

ATTIVITA’ ESENTATE DALLA CHIUSURA 
ED ANCORA OPERANTI

DIPENDENTI - ATTIVAZIONE
AMMORTIZZATORI SOCIALI

INDENNITA' 600 EURO

RICHIESTE DI MODIFICHE AL DECRETO “CURA ITALIA”
Si precisa che Confesercenti ha ritenuto sin da subito insufficienti 

le attuali misure a sostegno delle attività;  sono state inviate 
proposte urgenti di modifica del decreto e la richiesta di attivazione 

di nuovi interventi a supporto dei settori colpiti dalla crisi in atto

PER OGNI ALTRO CHIARIMENTO O NECESSITÀ 
 GLI UFFICI CONFESERCENTI SONO A DISPOSIZIONE 

AL NUMERO 0102485129 
MAIL GENOVA@CONFESERCENTI-GE.IT 

WHATSAPP/TELEGRAM 3456553699

SEGUI CONFESERCENTI SUL WEB
FACEBOOK: CONFESERCENTI LIGURIA 

GIORNALE-ON-LINE: WWW.CONFESERCENTILIGURIA.IT


