
 
 

 

          

 

AREA DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

CIRCOLARE N. 15942 del 23 luglio 2018 

 

 TITOLO DOCUMENTO 

Prorogato al 31 ottobre 2018 l’“Accordo per il credito 2015 per le PMI” fra Abi e 
Associazioni delle Imprese 

 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

-  
 
IN SINTESI: 

L’“Accordo per il credito 2015 per le PMI”, sottoscritto a marzo 2015 da Confagricoltura con ABI e le  altre 
Organizzazioni imprenditoriali, è stato prorogato al 31 ottobre 2018. Proseguiranno quindi per le PMI di 
tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo, i benefici previsti dal protocollo che prevedono la 
“moratoria del credito” e cioè la sospensione delle rate dei mutui e l’allungamento dei finanziamenti a 
favore delle imprese.   

   
COMMENTO: 

-  
 
PRECEDENTI CIRCOLARI: 

- n. 15031 del 7 aprile 2015 e n. 15784 del 19 dicembre 2017. 
 

 
CONSEGUENZE OPERATIVE: 

Dare diffusione alle aziende associate. 
 
 
ALLEGATI: 

- Documento di proroga al 31 ottobre 2018 
- Addendum all’Accordo per il credito 2015 
- “Accordo per il credito 2015 per le PMI” del 31 marzo 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

 
 Direzione Organizzativa 

LG.FTr.sde.  Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma 
Circolare n.15942 del 23 luglio 2018  tel.: +39.06.68.52.439 - fax: +39.06.68.52.438 
Prot. n. 1128/CIR2018/  e-mail: organizzativo@confagricoltura.it 

                              sito web:  www.confagricoltura.it   

  
Oggetto: Prorogato al 31 ottobre 2018 l’ “Accordo per il credito 2015 per le PMI” fra Abi e 

Associazioni delle Imprese. 
 
 
 

Il prossimo 31 luglio 2018 scade il periodo di validità dell’“Accordo per il Credito 2015 per le PMI”, 

sottoscritto il 31 marzo 2015 e successivamente già prorogato con l’Addendum del 13 dicembre 2017 (vedi 

allegati). L’Associazione bancaria ha dato disponibilità, su richiesta di alcune delle Associazioni fra cui noi, 

alla definizione di un nuovo Accordo per il credito, che tenga conto delle nuove condizioni operative di 

banche e imprese.  

Per garantire la continuità delle misure contenute nell’Accordo del 2015, fino alla definizione di un nuovo 

documento, Confagricoltura, ABI e le altre Organizzazioni sottoscrittrici hanno stabilito con la firma di un 

documento comune una proroga al 31 ottobre 2018 del periodo di validità dell’“Accordo per il Credito 

2015” alle medesime condizioni e modalità allora stabilite, meglio riportate nella nostra precedente 

circolare del 7 aprile 2015.  

Facciamo presente, al fine proprio di avviare la discussione sui contenuti del prossimo Accordo per il 
credito, è prevista già nei prossimi giorni una nuova riunione con le Associazioni imprenditoriali, a cui 
parteciperà Confagricoltura e di cui Vi terremo aggiornati. 

Cordiali saluti. 
 

Luca Ginestrini 
Direttore  

  
 

 

 

 

 
Allegati:   

- Documento di proroga al 31 ottobre 2018 
- Addendum all’Accordo per il credito 2015 
- “Accordo per il credito 2015 per le PMI” del 31 marzo 2015 
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