
La Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo 

  è al vostro fianco e fronteggia con coi l’emergenza economica da Coronavirus! 

• E’ già operativa  con le misure  di sostegno  alle  Famiglie  ed alle  Imprese previste dal Governo 

• Offre inoltre ulteriori  interventi a favore delle imprese promossi dal Gruppo Bancario Cooperativo 

• Si adatterà ad ogni ulteriore intervento del Governo e/o della Capogruppo Iccrea 

 

Filiale di Castelferretti                        071 918454 
Filiale di Camerata Picena                 071 949291 
Filiale di Falconara Marittima            071 9169200 
Filiale di Jesi                                       0731 200800 
Filiale di Chiaravalle                           071 7450334 
Filiale di Moie di Maiolati Spontini    0731 705141 
Filiale di Monte San Vito                    071 7451738 

Filiale di Ancona – Maggini   071 893952 
Filiale di Ancona - Maestri Lavoro              071 2863531 
Filiale di Ancona – Rismondo                             071 36811 
Filiale di Polverigi             071 908948 
Filiale di Ancona – P.zza della Repubblica       071 54991 
Sede Distaccata di Castelfidardo             071 782110 
  

www.anconafalconara.bcc.it banca@anconafalconara.bcc.it   

 

Riferimenti Famiglie 
Autonomi – Liberi 

Professionisti 
Micro e PM Imprese 

Ordinanza PCM 
n. 642 del 
29.02.2020 

Sospensione 
rata intera o quota 

capitale mutui 
fino cessata 
emergenza 

ZONA ROSSA 

Sospensione 
rata intera o quota capitale 

mutui 
fino cessata emergenza 

ZONA ROSSA 

Sospensione 
rata intera o quota capitale mutui 

fino cessata emergenza 
ZONA ROSSA 

D.Lg. n. 09 del 
02.03.2020 

Sospensione 
rata intera 

Mutui immobili 
residenziali 

max 18 mesi 
se interruzione 

lavoro/orario lavoro 
per 

30 gg 
TUTTA ITALIA 

X X 

D.Lg. n. 18 del 
17.03.2020 

“Cura Italia” 

Sospensione rate 
intere fino a 18 
mesi dei mutui 
“prima casa” 

(cessazione o 
sospensione del 

rapporto di lavoro) 

Sospensione rate intere fino 
a 18 mesi dei mutui “prima 

casa” 
(calo fatturato >33%) 

Prestiti non rateali in scadenza = 
proroga al 30.09.2020 

 
Mutui = sospensione rate intere 

fino al 30.09.2020 
 

Settore Agricolo/Pesca = 
aumento dal 50 al 70% anticipi 

PAC  

PMI Fondo Centrale di Garanzia – Legge 662/96 

D.Lg. n. 18 

del 

17.03.2020 

“Cura Italia”  

 Aumento garanzia diretta all’80 (al 90% per garanzia indiretta) per tutte le operazioni ammesse 

fino all’importo unitario di 1,5 MLN € 

 la garanzia è ammissibile per le operazioni di rinegoziazione del debito a condizione che la BCC 

conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo in essere; 

 per operazioni di investimento immobiliare è prevista la possibilità di cumulare la garanzia del 

Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, (in deroga alla disciplina del Fondo) per le 

operazioni di importo superiore a 500.000 € e con durata minima di 10 anni; 

 sono ammissibili alla garanzia del Fondo, gratuitamente e senza valutazione, con copertura 

all’80% in garanzia diretta ed al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un 

giorno di importo non superiore a 3000 € e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività 

d’impresa, arti o professioni, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza 

“coronavirus” come da dichiarazione autocertificata 

Riferimenti Famiglie 
Autonomi – Liberi 

Professionisti 
Micro e PM Imprese 

Misure di Sostegno 

Integrative Banca 

 

richiedibili fino al 

30/06/2020 

X 

Sospensione rata intera o quota 

capitale mutui per 6 mesi 

proroga max 120gg anticipi import 

concessione linee di credito per 

liquidità 

Sospensione rata intera o quota 

capitale mutui per 6 mesi 

proroga max 120gg anticipi import 

concessione linee di credito per 

liquidità 

Accordo/Addendum 

ABI per il Credito 

2019 

 Richiedibili fino al 

31/12/2020 

X X 

Mutui in essere al 31/1/2020 

1. Sospensione quota capitale 

max 12 mesi 

2. Allungamento fino al max del 

100% della durata di 

ammortamento residuo 


