Avviso alla clientela

Milano, 13 Marzo 2020
Oggetto: Sospensione delle rate dei mutui in relazione alla situazione epidemiologica connessa alla
diffusione del “COVID-19”
Banca Progetto vuole essere vicina alle Imprese clienti in questo momento emergenziale, per aiutarle a
superare le difficoltà derivanti dalla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione del “COVID-19”
sul territorio nazionale.
Banca Progetto ha aderito all’Accordo per il Credito 2019 - Imprese in Ripresa 2.0, siglato tra l’Associazione
Bancaria Italiana e diverse associazioni di rappresentanza delle Imprese, le quali – con un apposito
Addendum siglato il 6 marzo scorso - hanno esteso le misure agevolative previste nell’Accordo anche in
favore delle piccole, medie e micro imprese in bonis danneggiate dal suddetto fenomeno epidemiologico.
In tale contesto, le Imprese titolari di un mutuo presso Banca Progetto stipulato entro il 29 Febbraio 2020,
che abbiano subito danni e/o si trovano in una situazione di difficoltà a causa della situazione emergenziale
in essere, possono richiedere la sospensione fino a 12 mesi delle rate dei mutui in essere, per la sola quota
capitale o per l’intera rata (a scelta del cliente), con corrispondente allungamento del piano di
ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le rate possono essere già scadute, purchè
da non più di 90 (novanta) giorni alla data di presentazione della domanda.
Possono usufruire della sospensione le Imprese clienti che alla data della richiesta risultano classificate in
bonis presso la Banca e che non presentano in generale esposizioni classificate come non performing
(ripartite nelle categorie delle sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate) o altri eventi pregiudizievoli (ad es. procedure concorsuali o pignoramenti, sequestri, protesti).
Per avviare il processo istruttorio, sarà sufficiente inviare alla Banca la relativa richiesta utilizzando il facsimile
allegato al presente avviso (All. 1) entro il 30 Aprile 2020, salvo proroga, compilato in ogni sua parte. Il
modulo dovrà essere inviato a Banca Progetto S.p.A – Piazza A. Diaz, 1 – 20123 Milano e anticipato via email
all’indirizzo pec: bancaprogetto@pec.bancaprogetto.it o, nel caso l’Impresa non abbia a disposizione una
pec, all’indirizzo sales_support@bancaprogetto.it
La Banca procederà all’istruttoria della richiesta e fornirà riscontro ai clienti entro 15 (quindici) giorni dalla
ricezione della richiesta stessa, salvo necessità di approfondimenti particolari.
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In caso di accoglimento della richiesta, che sarà comunicata dalla Banca alla PEC indicata dal cliente nella
richiesta stessa, gli interessi contrattuali continueranno a maturare nel periodo di sospensione e potranno
essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
(i)
In caso di sospensione della sola quota capitale, la quota interessi verrà rimborsata alle scadenze
originarie;
(ii)
In caso di sospensione sia della quota capitale che della quota interessi il piano di ammortamento
verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo
di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di
sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza
applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa
dell’ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in
scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per il periodo pari alla durata residua del
mutuo.
Qualora il mutuo sia assistito da garanzia, la conferma ed estensione delle stesse per il periodo di
ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione della sospensione.
Qualsivoglia esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione potrà essere
indirizzata ai seguenti riferimenti:
Banca Progetto S.p.A
Piazza Armando Diaz, 1
20123 – Milano (MI)
Divisione Imprese – Sales Support
Telefono:
02 – 72629964
Email:
sales_support@bancaprogetto.it
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