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A sinistra un addetto di
"Pulizia e dintorni"
all’opera nell’attività di
sanificazione. A destra i
dipendenti della
siciliana Som.
Sotto, Luciano
Colombini,
amministratore
delegato di Banca Ifis.
A fianco, le mascherine
prodotte dalla Gp
Industry di Benevento

ERNESTO FRAORE

nei momenti critici che l’im-
presa ha bisogno di avere al suo
fianco una banca che sappia ca-

pirla e sostenerla. È quello che Banca
Ifis è riuscita a fare davanti all’emer-
genza sanitaria ed è quello che sta fa-
cendo ora per accompagnare la ri-
partenza delle imprese. La Banca si è
mossa su più fronti. Ha aderito in pie-
no alle misure previste dai decreti Cu-
ra Italia e Liquidità, così come all’ac-
cordo sul credito con Abi, definendo
misure analoghe anche per clienti che
non avevano i requisiti previsti da
quell’intesa. Ha così approvato oltre
18mila richieste di moratoria. Nello
stesso tempo Banca Ifis ha intensifi-
cato il dialogo con i clienti preparan-
do in poche settimane una piattafor-
ma digitale per facilitare il processo di
erogazione di nuovi prestiti garantiti
dallo Stato introdotti con il decreto
Cura Italia. Ha creato linee di credito
dedicate per le imprese coinvolte di-
rettamente nel contrasto alla pande-
mia: quelle che producono masche-
rine, gel igienizzanti, materiale tecni-
co per la Protezione civile, compo-
nentistica di macchinari per l’ossige-
nazione dei pazienti, trattamento del
plasma e degli emoderivati. C’è stato
uno sforzo significativo anche sul
fronte dell’attività di factoring, con la
possibilità di concedere dilazioni per
i debitori ceduti e aumentare al 100%
l’anticipazione sui crediti ai clienti.
Il sostegno della banca ha permesso
a diverse realtà di contribuire a gesti-
re l’emergenza. Come la S.O.M., un’a-
zienda catanese che produce gas me-
dicali e industriali: azoto, argon, CO2
ma soprattutto ossigeno. Con un fat-
turato inferiore a 500mila euro al-
l’anno e sei dipendenti è la tipica “pic-
cola impresa” tipica del tessuto im-
prenditoriale italiano. Assieme ad al-
tre otto aziende nel 2008 è entrata a
far parte del Consorzio Italiano Os-
sigeno, una realtà  in cui imprese di-
verse collaborano per lo sviluppo e
l’innovazione nel loro settore. E di os-
sigeno, nei momenti critici dell’e-
mergenza, l’Italia ha avuto disperato
bisogno. S.O.M si è rivolta a Banca I-
fis e ha ottenuto un finanziamento
che le ha permesso di incrementare
la produzione di bombole di ossige-
no per uso domiciliare.

È

Un altro prodotto di cui c’è stato un
improvviso e disperato bisogno nel-
le settimane dell’emergenza sono sta-
te le mascherine. Diverse aziende che
si occupavano di altro hanno ricon-
vertito la loro produzione per copri-
re l’esigenza di milioni di pezzi al gior-
no. La GP Industry di Benevento è u-
na di queste. È un consorzio di tre a-
ziende con 20 dipendenti che in tem-
pi normali producevano pantaloni
per venderli direttamente alle catene
di negozi della zona. Con lo scoppio
dell’emergenza ha rapidamente capi-
to che poteva dare il suo contributo,
producendo mascherine e camici mo-
nouso. Ha chiesto e ottenuto l’im-
plementazione del codice Ateco per
la «confezione di indumenti da lavo-
ro» e ha chiesto e ottenuto da Banca
Ifis, di cui GP industry è da tempo
cliente nel factoring, il finanziamen-
to necessario per adeguare le struttu-
re alle nuove normative e riconverti-
re la produzione.
La pandemia ha cambiato l’attività
anche di “Pulizia e dintorni”, a-
zienda di Ancona con 40 dipendenti
da anni attiva nella pulizia di scuo-

le, uffici e luoghi di lavoro nelle Mar-
che ma anche in Emilia Romagna.
Con lo scoppio dell’emergenza, la
sanificazione degli ambienti è di-
ventata un’urgenza per tutti i tipi di
attività. “Pulizia e dintorni” si è do-
vuta organizzare per fare fronte a u-
no straordinario aumento della ri-
chiesta di sanificazione di uffici, a-
ziende e negozi. Ci sono voluti co-

raggio e rapidità: il coraggio di in-
vestire in un momento difficile per
l’economia nazionale e rapidità di
procurarsi in poco macchinari nuo-
vi. Banca Ifis le è andata incontro fi-
nanziando l’acquisto di un pick-up
completo del Tifone iCAT, una ato-
mizzatrice-nebulizzatrice che facili-
ta la sanificazione degli ambienti.
Nel giro di poche settimane, “Puli-
zia e dintorni” è stata capace di of-
frire ai propri e ai nuovi clienti un
servizio completo per rispondere al-
l’emergenza.
Banca Ifis si è adoperata per dare un
contributo anche alla ripartenza del-
le aziende nel rispetto dei nuovi pro-
tocolli sanitari. Per chi ha ripreso l’at-
tività sono diventate indispensabili
soluzioni per misurare la temperatu-
ra corporea di chi entra negli ambienti
di lavoro e apparecchiature per la de-
purazione e la filtrazione dell’aria. La
banca ha introdotto soluzioni di lea-
sing e noleggio dedicati a questo tipo
di prodotti, così che le aziende pos-
sano procurarseli con flessibilità ge-
stendo al meglio le proprie spese.
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Banca Ifis con le imprese
nella lotta al Covid-19

Oltre ad aderire alle misure del
governo e alla moratoria dell’Abi, la
Banca ha avviato linee di credito
dedicate per le aziende attive nel
contrasto alla crisi sanitaria e
iniziative di sostegno a tutti i clienti
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