Il Governo della Renania
Settentrionale-Vestfalia

Comunicato stampa– 555/07/2020
Lo Stato lancia "NRW Überbrückungshilfe Plus” (sostegno provvisorio)
al fine di garantire il sostentamento di lavoratori autonomi, liberi
professionisti e piccole imprese
Ministro Pinkwart: La richiesta da presentare è semplice, non
burocratica e sicura, in modo che le aziende possano superare bene
i prossimi mesi
Il Ministero dell'Economia, dell'Innovazione, della Digitalizzazione e
dell'Energia annuncia:
Per sostenere ulteriormente le piccole e medie imprese gravemente colpite
dalla pandemia, il governo federale e la Renania Settentrionale-Vestfalia
lanciano il sostegno provvisorio. Possono presentare domanda tutti gli
imprenditori il cui fatturato di aprile e maggio 2020 sia stato inferiore di
almeno il 60% rispetto all'anno precedente. Per i mesi da giugno ad agosto
riceveranno dei sussidi per le perdite, che potranno utilizzare per compensare
l’ammanco del fatturato e coprire i costi fissi di gestione. Lo Stato integra
l'assistenza del governo federale con un programma supplementare per il
salario imprenditoriale: con "NRW Überbrückungshilfe Plus" (NRW sostegno
provvisorio Plus), i lavoratori autonomi e i liberi professionisti ricevono un
pagamento una tantum di 1.000 euro al mese per un massimo di tre mesi. Il
Governo dello Stato si aspetta 100.000 richiedenti per il programma
supplementare e mette a disposizione 300 milioni di euro per questo scopo.
Ministro dell'Economia Prof. Dr. Andreas Pinkwart: "È un bene che il
sostegno provvisorio del governo federale e del Governo dello Stato venga
lanciato adesso. Il Governo dello Stato vuole fare di più per i lavoratori
autonomi, i liberi professionisti e le piccole imprese della Renania
Settentrionale-Vestfalia colpiti dalla crisi rispetto a quanto previsto dal
programma federale. Per questo motivo stiamo integrando il sostegno con il
nostro programma supplementare con fondi statali per garantire che le
aziende riescano a superare bene i prossimi mesi. La richiesta da presentare
è semplice, non burocratica e puramente digitale, in modo che l'aiuto arrivi
rapidamente.
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La domanda per il sostegno provvisorio e il programma supplementare “NRW
Überbrückungshilfe Plus” viene presentata da un consulente fiscale, da un
revisore dei conti o da un revisore dei conti giurato nominato dal richiedente. A
tale scopo il governo federale mette a disposizione un apposito portale
uniforme a livello nazionale. I consulenti potranno registrarsi e presentare le
domande a partire dal 10 luglio 2020. Informazioni sui programmi sono
disponibili all'indirizzo: www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe.
Durante la crisi, lo Stato e il governo federale stanno creando un'ampia rete di
sostegni alla liquidità:
Garanzie fino a 2,5 milioni di euro: La Bürgschaftsbank NRW può garantire
fino al 90% di un prestito bancario. Con l'aiuto della garanzia Express, le
aziende possono ricevere sussidi fino a 250.000 euro entro 72 ore. Da giugno
è disponibile anche la SchnellBürg-schaft 100, che consente alle aziende con
un massimo di dieci dipendenti di ottenere il 100% della fidejussione per crediti
fino a 250.000 euro. Dall'inizio dell'anno la Bürgschaftsbank ha approvato circa
400 richieste di garanzia e fideiussioni, garantendo 5.000 posti di lavoro.
Fidejussioni a partire da 2,5 milioni di euro: Le grandi aziende di medie
dimensioni possono presentare domande di garanzia statale. I prestiti al
capitale circolante condizionati dal coronavirus possono essere garantiti fino al
90%. Dallo scoppio della pandemia del coronavirus, lo Stato ha concesso
sussidi per 28 garanzie statali con un volume di circa 470 milioni di euro.
Indennità di disoccupazione parziale: Nessun altro strumento di sostegno
statale è così importante nella crisi: anche dopo la fine del lockdown, centinaia
di migliaia di persone sono ancora al lavoro con orario ridotto. Ciò significa
che quando la situazione migliorerà di nuovo - i primi segnali saranno visibili le aziende potranno ricorrere a lavoratori esperti.
Sostegni alle imprese appena avviate della NRW.BANK, Start-up Akut: La
crisi del coronavirus è una sfida immensa, soprattutto per le giovani imprese.
È utile il nuovo programma di sostegno NRW.Start-up akut: i prestiti
convertibili fino a 200.000 euro rafforzano il patrimonio netto.
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Sostegno KfW dovuto al coronavirus: le imprese della NRW hanno finora
ricevuto più di 17.000 prestiti concessi da KfW nell'ambito del programma
coronavirus. Queste potranno avvalersi di un esonero di responsabilità fino
al 100%, in modo che le banche possano elargire rapidamente liquidità alle
aziende.

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare l'ufficio stampa del Ministero
dell'Economia, dell'Innovazione, della Digitalizzazione e dell'Energia, telefono
0211 61772-204 (Matthias Kietzmann).
Il presente comunicato stampa è disponibile anche su Internet
all'indirizzo del Governo di Stato www.land.nrw.
Avviso sulla protezione dei dati relativi ai social media
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