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Intesa Sanpaolo e Inarcassa insieme per supportare le esigenze di liquidità o
investimento dei liberi professionisti Associati, legate all’emergenza Covid-19
Contesto
Chi è Inarcassa
– Inarcassa è la Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri
ed Architetti Liberi Professionisti
– Inarcassa gestisce attualmente oltre
250.000 posizioni (sia persone fisiche sia
persone giuridiche):
– Professionisti Iscritti: circa 170.000
– Professionisti non Iscritti (potenzialmente
attivi): circa 40.000
– Società di Professionisti, Società tra
Professionisti e Società di Ingegneria
iscritte: circa 10.000
– Pensionati iscritti: circa 40.000

Partnership
AGGIUDICAZIONE BANDO DI GARA
La partnership nasce a seguito dell’aggiudicazione, da parte
di ISP, del bando di gara indetto da Inarcassa.
Obiettivo principale è mettere in campo misure di sostegno a
favore degli Associati Inarcassa per supportare esigenze di
liquidità o investimento legate all’emergenza COVID-19.
A tale scopo è previsto un plafond di 78 milioni di euro, di cui:
– € 53/MLN: Plafond Contributo in Conto Interessi su
finanziamento dedicato (a tasso zero per il richiedente)
– € 25/MLN: Plafond Fondo di Garanzia per agevolare
l’accesso al credito degli Associati iscritti in regola con i
versamenti contributivi a Inarcassa

A catalogo è disponibile il nuovo prodotto di Finanziamento Inarcassa
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Caratteristiche e timeline dell’iniziativa promossa da ISP e Inarcassa
Inarcassa ha indetto un bando di gara rivolto alle banche per
creare un prodotto di finanziamento a sostegno dei propri
Associati in difficoltà post emergenza Covid 19. A tale scopo
ha messo a disposizione di tutti gli Associati un plafond di 53
mln di euro sottoforma di contributo in conto interessi e un
ulteriore plafond pari a 25 mln di euro sottoforma di fondo di
garanzia per gli Associati in regola con i versamenti contributivi
Luglio 2020
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Avvio sottoscrizione
del nuovo prodotto
di finanziamento
31 Dicembre
2020

Agosto 2020

12 Novembre
2020

Giugno 2020

Aggiudicazione del Bando di Gara da parte di ISP e
creazione del nuovo prodotto di finanziamento
dedicato all’iniziativa

Termine
dell’accettazione
delle domande di
finanziamento

Tutti gli iscritti a Inarcassa possono partecipare all’iniziativa. Coloro che non sono in
regola con il versamento dei contributi devono rispettare parametri più restrittivi
imposti dal bando e non potranno usufruire dell’eventuale garanzia da parte di
Inarcassa.
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Caratteristiche del Finanziamento Inarcassa (1/2)
A chi si rivolge

Importo

Durata

Modalità
di rimborso

Costi e tasso

Liberi professionisti ingegneri e architetti associati Inarcassa in regola o non in
regola con il versamento dei contributi previdenziali

Da 5.000€ a 50.000€

24, 36, 46, 60, 72 mesi di cui 9 mesi di preammortamento fisso iniziale

Rate mensili con quota capitale costante*
(piano di ammortamento italiano)

L’iniziativa è valida per le
richieste pervenute entro il
31/12/2020 salvo
esaurimento anticipato del
plafond interessi messo a
disposizione da Inarcassa

A carico del professionista iscritto: Nessun costo
A carico Inarcassa:
- Tasso Fisso 1,75% per finanziamenti assistiti da garanzia 662/96
- Tasso Fisso 1,90% per finanziamenti assistiti da altre garanzie/privi di garanzie

*Il contributo in conto interessi è vincolato all’iscrizione dell’Associato a Inarcassa. In caso di mancato rinnovo o
cancellazione dell’iscrizione, il professionista perderà il beneficio e la quota interessi prevista dal piano di ammortamento sarà a suo carico
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Caratteristiche del Finanziamento Inarcassa (2/2)
Finalità
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Il Finanziamento Inarcassa può essere utilizzato per:
•
esigenze di liquidità legate alla professione
•
anticipazione dei costi dei prossimi progetti
•
acquisti di immobilizzazioni materiali e immateriali necessarie allo
svolgimento dell’attività professionale
Le Filiali contatteranno i Nuclei Specialistici 662/96 di DR per verificare la
possibilità di acquisire la garanzia del Fondo di Garanzia PMI (linea L 40/20
fino al 90%), gratuita. Se tale garanzia non è utilizzabile, per garantire il
finanziamento sarà comunque possibile procedere come segue:
• Per gli Associati in regola con i versamenti contributivi Inarcassa: garanzia

Garanzia

Inarcassa al 50% per finanziamenti fino a 30.000€ e garanzia Inarcassa al
35% per finanziamenti superiori a 30.000€ e fino a 50.000€. Il deliberante
potrà valutare caso per caso, la richiesta di ulteriori garanzie personali.
• Per gli Associati non in regola con i versamenti contributivi Inarcassa: il
deliberante potrà valutare, caso per caso la richiesta di ulteriori garanzie
personali.

7

Regolarità contributiva verso Inarcassa: focus su Associati non in regola
Tutti i richiedenti devono presentare la Scheda Certificata da Inarcassa in fase di
richiesta del finanziamento
Anche gli Associati Inarcassa non in regola con il pagamento dei contributi possono
richiedere il finanziamento alle seguenti condizioni previste dal bando:
1. Importo del debito scaduto non superiore a 33.333 euro;
2. Finanziamento non superiore a 1,5 volte il debito scaduto verso Inarcassa
Il Finanziamento deve essere destinato preliminarmente a copertura del debito
L’Associato firma contestualmente alla richiesta di finanziamento, un mandato
irrevocabile di bonifico verso Inarcassa per l’importo del debito a suo carico
3. L’Associato non potrà beneficiare della garanzia Inarcassa
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Check list: coerenza richiesta finanziamento vs Requisiti del bando Inarcassa
TIPOLOGIA
ISCRITTO
Inarcassa

Condizioni finanziamento

Iscritti in regola – Importo: da €5.000 a €50.000
con il rilascio del – Durata: fino a 6 anni
certificato di
– Preammortamento: 9 mesi
regolarità
contributiva:
AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

Iscritti NON in
regola con il
rilascio del
certificato di
regolarità
contributiva:

Per gli iscritti non in regola,
verificare:

AMMISSIBILE

– Finanziamento non superiore a
1,5 volte il debito verso
Inarcassa

– Importo del debito verso
Inarcassa non superiore a
€33.333

– Presenza del mandato di
bonifico a favore di Inarcassa

Contributo in conto interessi
SI
Valido anche durante
preammortamento. Il
contributo in conto interessi è
vincolato all’iscrizione
dell’Associato a Inarcassa. In
caso di cancellazione
dell’iscrizione, il professionista
perderà il beneficio e la quota
interessi prevista dal piano di
ammortamento sarà a suo
carico

Possibilità di
accesso a
garanzia
Inarcassa
SI

SI
NO
Valido anche durante
preammortamento. Il
contributo in conto interessi è
vincolato all’iscrizione
dell’Associato a Inarcassa. In
caso di cancellazione
dell’iscrizione, il professionista
perderà il beneficio e la quota
interessi prevista dal piano di
ammortamento sarà a suo
carico

Ordine ricorso Garanzie
1.

Garanzia del Fondo Centrale di Garanzia L. 662/1996 e ss.
mm. ii. (linea 40/20 fino al 90%)

2.

Garanzia Inarcassa: al 50% per importi fino a €30.000 euro e
al 35% per importi superiori a 30.000 euro e fino a €50.000
euro

Solo nel caso di non possibilità di accedere alla Garanzia del
Fondo Centrale di Garanzia L. 662/1996 e ss.mm. ii. si farà
ricorso alla garanzia Inarcassa (e ad eventuali altre garanzie
personali valutate caso per caso dal deliberante)
1.

Garanzia del Fondo Centrale di Garanzia L. 662/1996 e ss.
mm. ii. (linea 40/20 fino al 90%)

Nessuna Garanzia Inarcassa
A sostegno dell'operazione, qualora non possibile acquisire la
garanzia 662/96 di cui sopra, la Banca si riserva di acquisire le
garanzie personali valutate, caso per caso, dal deliberante
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Garanzie a supporto del Finanziamento
Fondo di Garanzia PMI
(linea L 40/20 fino al 90%)
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In prima battuta tutte le richieste di finanziamento saranno inviate al fondo di
garanzia PMI per verificarne l’ammissibilità e poter utilizzare tale garanzia
gratuita fino al 90% dell’importo richiesto. Per questo motivo è necessario
Allegato 4 Garanzia Diretta Mediocredito Centrale

Solo in caso di mancato accoglimento della richiesta di garanzia 662/96, sarà possibile procedere
con la richiesta della garanzia Inarcassa (fino a esaurimento plafond) e/o di altre garanzie personali

Garanzia Inarcassa

Per gli Associati in regola con il versamento dei contributi alla Cassa è prevista la
possibilità di utilizzare il Fondo di Garanzia messo a disposizione di Inarcassa: un plafond
di 25 mln. di euro.
▪ Garanzia al 50% a valere su finanziamenti fino a 30.000 Euro
▪ Garanzia al 35% a valere su finanziamenti superiori a 30.000 Euro, fino ad un massimo
di 50.000 Euro

Ulteriori Garanzie

La Banca, può valutare, caso per caso, l’eventualità di richiedere ulteriori garanzie
personali
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Finanziamento Inarcassa: Processo dedicato a già clienti IntesaSanpaolo e non
Realizzato un processo snello che minimizza la presenza fisica del professionista in filiale
Previsti due approcci differenti per richiedenti già clienti Intesa Sanpaolo e per i prospect (non
clienti)

Non cliente ISP

Già cliente ISP
• Accede alla propria area riservata on line di
Inarcassa. Tramite link, atterra sulla pagina
del Sito Vetrina ISP dedicata all’iniziativa

• Utilizza il simulatore disponibile su Sito Vetrina
e Invia alla Banca tutta la documentazione
richiesta tramite PEC
• Non si reca in filiale per la richiesta e
l’erogazione, ma esclusivamente per la
firma in originale della documentazione
(post erogazione)

• Accede alla propria area riservata on line di
Inarcassa. Tramite link, atterra sulla pagina del Sito
Vetrina ISP dedicata all’iniziativa
• Compila il form di ricontatto entro il 15/12/20,
allegando il proprio documento d’identità in corso
di validità, per fissare un appuntamento in filiale
• Si reca in filiale per:
- svolgere gli adempimenti normativi obbligatori
(identificazione, AML e consenso privacy)
- presentare la documentazione prevista per la
richiesta di
domanda;

finanziamento

e

sottoscrivere

la

- sottoscrivere la documentazione in originale, post
erogazione
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Istruzioni agli associati già clienti IntesaSanpaolo: landing page dedicata
all’iniziativa
L’Associato Inarcassa trova tutte le istruzioni per aderire all’iniziativa nella Landing Page dedicata,
si puo’ collegare direttamente dai link messo a disposizione sul sito Inarcassa e sulla propria pagina
riservata post log-in
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Check list documenti (già clienti IntesaSanpaolo)
Check list già clienti IntesaSanpaolo
• Modulo di Proposta del finanziamento
• Scheda Certificata Inarcassa (scaricabile da sito Inarcassa, area riservata)
• Documento d’identità in corso di validità del richiedente e codice fiscale
• Certificato di attribuzione partita iva e Certificato di iscrizione all’albo,
• Ultime due documentazioni reddituali complete di ricevute di avvenuta trasmissione all’Agenzia delle
Entrate
• Informativa privacy
• Informativa Codice di Condotta per interrogazione SIC
• Allegato 4 Garanzia Diretta Mediocredito Centrale
• Mandato irrevocabile per bonifico a Inarcassa del debito scaduto (solo per gli associati non in regola
con il versamento dei contributi)
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Istruzioni agli associati non ancora clienti IntesaSanpaolo: landing page
dedicata all’iniziativa
L’Associato Inarcassa trova tutte le istruzioni per aderire all’iniziativa nella Landing Page dedicata,
si puo’ collegare direttamente dai link messo a disposizione sul sito Inarcassa e sulla propria pagina
riservata post log-in
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Check list documenti (non clienti ISP) e contatti Nucleo 662/69
Check list non clienti IntesaSanpaolo
• Scheda Certificata Inarcassa (scaricabile da sito Inarcassa, area riservata))
• Documento d’identità in corso di validità del richiedente e codice fiscale
• Certificato di attribuzione partita iva e Certificato di iscrizione all’albo,
• Ultime due documentazioni reddituali complete di ricevute di avvenuta trasmissione
all’Agenzia delle Entrate

• Informativa Codice di Condotta per interrogazione SIC
• Allegato 4 Garanzia Diretta Mediocredito Centrale
• Mandato irrevocabile per bonifico a Inarcassa del debito scaduto (solo per gli associati
non in regola con il versamento dei contributi)

La domanda di finanziamento, il questionario di adeguata verifica AML e il consenso all’informativa privacy
sono da far sottoscrivere al richiedente in sede di appuntamento in filiale (a cura Gestore).
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Punti di attenzione

Corretto utilizzo delle mail

Già Clienti IntesaSanpaolo
finanziamentoinarcassa@pec.intesasanpaolo.com
Si raccomanda di mandare una mail unica con tutti gli allegati in formato PDF (no WeTransfer o
simili) con nell’oggetto nome cognome partita iva/codice fiscale.

Non clienti IntesaSanpaolo

associatiinarcassa@intesasanpoalo.com
Si raccomanda di verificare che il form di ricontatto sia allegato correttamente, visibile e compilato
in ogni sua parte. In allegato dovrà esserci anche il documento di identità del richiedente.
L’oggetto della mail sarà: nome cognome partita iva/codice fiscale.
Il Form di ricontatto dovrà essere inviato entro il 15/12/2020.

NON inviare richieste di informazioni a queste caselle in quanto non verranno evase.
Gli Associati non clienti verranno indirizzati alla filiale IntesaSanpaolo con Gestore Aziende Retail più vicina
all’indirizzo che hanno indicato sul form di ricontatto (Potrebbe non essere la più vicina sul territorio)
Si raccomanda a tutti gli Associati di non andare in filiale di propria iniziativa ma di seguire le indicazioni
fornite sul sito
Precisiamo che la documentazione reddituale viene richiesta per l’ istruttoria finanziaria e/o per verificare
quanto dichiarato nell’ Allegato 4 Garanzia Diretta Mediocredito Centrale.
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Canali di Contatto

Numero verde 800.303.303 opzione 2 (informazioni su prodotti e servizi) e poi 3 (prestiti).
Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 7.00 alle ore 24.00, il venerdì dalle ore 7.00
alle ore 22.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
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Focus Allegato 4 MCC: L 40/20 lettera «C» – garanzia 90% dell’importo finanziato
È disponibile sul sito del Fondo di Garanzia, nella sezione Modulistica, la versione dell’Allegato 4 MCC ai sensi della L. 40/20 lettera
C, ex DL Liquidità 23/20
La compilazione di tale modulo, da parte del libero professionista associato a Inarcassa, è necessaria affinchè la Banca possa
richiedere la garanzia 662/96 al 90%, messa a disposizione dal Fondo di Garanzia

Allegato 4
Garanzia
Diretta
MCC
ai sensi
della
Legge
40/20

Allegato 4 - Garanzia diretta –
Modulo richiesta agevolazione
soggetto beneficiario finale
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Focus Allegato 4 MCC: Sezione Anagrafica

Pagina 1
Sezione
Anagrafica
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC: Caratteristiche dell’operazione

Pagina 2
Caratteristiche
finanziarie della
operazione
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC – Finalità dell’operazione finanziaria 1/2

Pagina 3
Finalità
dell’operazione
finanziata
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC – Finalità dell’operazione finanziaria 2/2

Pagina 3
Finalità
Investimento
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC – Eventuali agevolazioni già concesse

Pagina 4
Eventuali
ulteriori
agevolazioni
già concesse
sullo stesso
investimento
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC – Regime di Aiuti previsto 1/4

Pagina 4
Aiuti di Stato
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC – Regime di Aiuti previsto 2/4

Pagina 4
Aiuti di Stato
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC – Regime di Aiuti previsto 3/4

Pagina 5
Aiuti di Stato
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC – Regime di Aiuti previsto 4/4

Pagina 5
Aiuti di Stato
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC – Danni Covid e comunicazioni al Fondo

Pagina 7
Dichiarazione
danni Covid
e modalità di
comunicazione
con il Fondo di
Garanzia
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC: Regime De Minimis

Pagina 8
Focus sul
regime De
Minimis
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC: Dichiarazioni ai fini controgaranzia

Pagine 9-11
Dichiarazioni ai
fini della
controgaranzia
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC: altre dichiarazioni del richiedente (1/2)

Pagine 12-14
Altre
dichiarazioni
del richiedente
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC: altre dichiarazioni del richiedente (2/2)

Pagina 15
Altre
dichiarazioni
del richiedente
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Focus Allegato 4 Garanzia Diretta MCC: dimensione aziendale 2/2

Pagine 16-21
Dimensione
aziendale e
Privacy
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