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Bilancio provvisorio del programma NRW-
Soforthilfe un mese dopo la sua introduzione  

Il Ministro Pinkwart: il Land e il Bund hanno sostenuto complessi-
vamente 331.000 tra piccole imprese, liberi professionisti e lavora-
tori autonomi con 3,5 miliardi di Euro – tempo medio di elaborazio-
ne: otto giorni  

Il Ministero per l’Economia, l’Innovazione, la digitalizzazione e 
l’energia comunica: 

Centinaia di migliaia di piccole imprese, liberi professionisti e lavoratori 

autonomi della Renania Settentrionale-Vestfalia hanno ricevuto suppor-

to per più di 3,5 miliardi di Euro per poter attraversare la crisi. Questo è 

il bilancio tratto dal Ministro dell’Economia e della Digitalizzazione Prof. 

Dr. Andreas Pinkwart un mese dopo l’introduzione del programma 

NRW-Soforthilfe. Solo nei giorni scorsi sono arrivate 39.000 domande in 

due tranche per un importo complessivo di più di 400 milioni di Euro. Più 

dell’80% dei richiedenti che hanno inoltrato la domanda con un codice 

fiscale univoco ha ricevuto il contributo. 

 

Il Ministro Pinkwart: “Il programma NRW-Soforthilfe è fino ad ora il più 

grande programma economico della Renania Settentrionale-Vestfalia. 

Abbiamo dovuto agire con la stessa rapidità con cui si è manifestata la 

crisi dovuta al Coronavirus. Per il programma NRW-Soforthilfe sono ar-

rivate lo scorso mese 417.000 domande. Programmi di queste dimen-

sioni possono essere gestiti solamente con partner forti: abbiamo quindi 

sviluppato nel giro di pochi giorni con i Governi distrettuali, con IT.NRW, 

l’amministrazione finanziaria e le Camere un progetto interamente digi-

tale per erogare i contributi in modo rapido e sicuro. Oggi possiamo trar-

re un bilancio positivo: l’80% dei richiedenti ha ricevuto il contributo sul 

proprio conto in media dopo otto giorni. Vogliamo continuare a mantene-

re queste tempistiche”. 

 

Nel contempo il Land sta lavorando a una soluzione per i lavoratori au-

tonomi che devono utilizzare per il proprio mantenimento, secondo le 

mailto:presse@stk.nrw.de
http://www.land.nrw/


 

 

Pagina 2 di 2 
direttive del Bund, la protezione sociale di base e non il programma So-

forthilfe. Secondo la volontà della grande maggioranza dei Länder le 

persone interessate dovranno decidere autonomamente se usufruire 

della protezione sociale di base o dei contributi previsti dal programma 

Soforthilfe.

 

Il Ministro: “La nostra proposta presentata alla conferenza del Ministro 

dell’Economia è stata approvata da una grande maggioranza trasversa-

le. Nel corso della conferenza prevista per giovedì il Ministro delle Fi-

nanze Lutz Lienenkämper sì impegnerà per giungere a una soluzione 

rapida e semplificata per i lavoratori autonomi”. 

 

I contributi del programma Soforthilfe potranno essere richiesti tra breve 

anche dai fondatori di società attive nel commercio e nel terziario costi-

tuite dopo il 31.12.2019. Questi potranno presentare la domanda con 

l’aiuto di un consulente fiscale se il 11.03.2020 hanno già generato un 

fatturato, hanno ricevuto un ordine o si sono assunti un obbligo di pa-

gamento a lungo termine o ricorrente per spese aziendali. I lavori di 

messa a punto del modulo e la necessaria armonizzazione con tutte le 

parti interessate sono ancora in corso. 

 
 
Per chiarimenti si prega di rivolgersi all’Ufficio stampa del Ministero 
dell’Economia, dell’Innovazione, della Digitalizzazione e dell’Energia, tel. 0211 
61772-204 (Matthias Kietzmann). 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile anche su internet sul sito del Go-

verno del Land www.land.nrw 
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