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16/10/2013                                                                     Circolare n. 39/2013  

Mantova, lì  16/10/2013 
Circolare N. 39/2013 

Alle Aziende Clienti 
- Loro Sedi – 

 

ABI: operatività “Accordo per il credito 2013” 
 

Si comunica che dal mese di ottobre  è pienamente operativa la nuova moratoria 
per le PMI denominata “ACCORDO PER IL CREDITO 2013” siglato il 01/07/2013 
e più volte prorogato sino al 30/09/2013, già comunicato nelle ns. circolare n. 
27/2013 che si allega alla presente. 

 
Gli interventi previsti per le imprese sono di 3 tipi: 
• operazioni di sospensione dei finanziamenti; 
• operazioni di allungamento dei finanziamenti; 
• operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. 
 
Con la nuova intesa sono state aggiornate le misure previste dai precedenti 
accordi/moratorie, prestando maggiore attenzione su quelle Pmi che, per quanto 
economicamente sane, manifestano un'eccessiva incidenza degli oneri finanziari 
sul fatturato in conseguenza della diminuzione di quest'ultimo per effetto della crisi 
economica.  
E' previsto l’impegno a fornire elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di 
continuità aziendale, ad esempio attraverso il portafoglio ordini, il business plan, i 
piani di ristrutturazione aziendale. 
 
 
In riferimento all’avvio della fase operativa si allegano alla presente: 

- elenco ABI delle banche che alla data del 08/10/2013 hanno comunicato la 
propria adesione, le quali devono avviare le operazioni entro 30 giorni 
dall’adesione formulata all’ABI; 

- fac-simile di domanda elaborato dell’ABI per la presentazione delle richieste da 
parte delle aziende.  
“Accordo per il credito 2013” Modulo di domanda (fac-simile). 
 
Le richieste di attivazione degli strumenti previsti dal nuovo accordo potranno 
essere presentate fino al 30 giugno 2014; fanno eccezione le domande di 
allungamento dei mutui che a tale data dovessero trovarsi ancora in fase di 
sospensione, le quali potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2014. 
 
 
 
Allegati: 
- Elenco banche aderenti 
- Fac-simile modulo di adesione 
- Circolare studio n. 27/2013 
- Accordo ABI di luglio 2013 

 

 
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse 
rendere necessario. 

Studio Mantovani & Associati s.s. 
Dr. Sergio Mantovani 

 

 

 

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it  
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Studio Professionale Certificato ISO 9001 
per le procedure relative a: 
 
� Progettazione ed erogazione di: 
o Servizi contabili e fiscali inclusa la 

gestione degli adempimenti relativi; 
o Servizi di consulenza tecnico 

professionale in materia di: 
• Operazioni societarie straordinarie, 
• Predisposizione ed analisi di bilanci, 
• Sistemi contabili e finanziari, 
• Valutazione di aziende, 
• Diritto societario. 

o Servizi di assistenza e rappresentanza 
nel contenzioso tributario; 

o Servizi amministrativi; 
� Erogazione di servizi di Controllo legale 

dei conti 
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