
26/5/2020 Fca, ok di Intesa Sanpaolo al prestito di 6,3 miliardi garantito dallo Stato - Corriere.it

https://www.corriere.it/economia/finanza/20_maggio_26/fca-ok-intesa-sanpaolo-prestito-63-miliardi-garantito-stato-8bebc01a-9f… 1/6

AUTOMOTIVE

di Michelangelo Borrillo| 26 mag 2020

P rimo semaforo verde per il più sostanzioso prestito garantito dallo Stato a un gruppo
industriale, secondo gli schemi previsti dal decreto Liquidità per far fronte agli effetti
dell’emergenza sanitaria. Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato il
finanziamento del prestito da 6,3 miliardi, garantito all’80% dalla Sace, a Fca Italy. E
l’istituto guidato da Carlo Messina lo ha fatto anche in considerazione del ruolo
fondamentale del finanziamento stesso per la filiera italiana dell’automotive.

L’ANALISI

di Giuliana Ferraino

Il prestito resta adesso subordinato al verificarsi di due condizioni. La prima è l’approvazione
della garanzia pubblica da parte della Sace, in quanto per le richieste di finanziamento da
imprese con fatturato superiore o uguale a 1,5 miliardi o con numero di dipendenti in Italia
superiore o uguale a 5 mila, il decreto Liquidità prevede che Sace applichi la cosiddetta

RISTRUTTURAZIONI CASA

500

LA GUIDA

LE MISURE

Fca, ok di Intesa Sanpaolo al prestito di 6,3 miliardi garantito dallo Stato

Dall’Europa 100 miliardi per l’auto. Il
Codacons fa ricorso al Tar contro il
prestito a Fca

Ecobonus al 110%: seconda casa, condominio,
villetta: ecco chi resta escluso

Bonus bici e monopattini da 500 euro. Come
ottenere il buono «digitale»

Dal bonus baby sitter a quello per le colf: come
richiederli online (con Spid e Pin)

Reddito d’emergenza per 2 milioni di persone.
Con la sanatoria lo Stato ci guadagna

La crisi come occasione per snellire la

 











FTSE MIB +1,5% FTSE IT All Share +1,49% CAC 40 +1,46% DAX 30 +1% FTSE 100 +1,24% Dow Jones +2,17% NASDAQ -0,26% Spread BTP-Bund 202,00 >

20:25 Ubi: cda avvia accertamento per
'tutela giudiziale' contro ops Intesa

20:18 Nexi: fondo Mercury in uscita, sul
mercato quota 8,8% capitale

19:55 *** Dl imprese: ok fiducia Camera
con 310 si', domani voto finale, poi al

19:50 Tlc: Gubitosi, prossimo passo per
Paese e' completare rete, troppo tempo

RISPARMI, MERCATI, IMPRESE

 
ABBONATI

3,99€/MESE PER 6 MESI  LOGIN

Decreto
Rilancio

Casa
mut
e
affit

FINANZA BORSA E FONDI RISPARMIO TASSE CONSUMI CASA LAVORO PENSIONI IMPRESE MODA OPINIONI EVENTI PROFESSIONISTI IN EUROPA



Corriere.it senza limiti. 3,99€ al mese
ABBONATI ORA

Sei già abbonato? Fai Login >

https://www.corriere.it/economia/aziende/20_maggio_26/dall-europa-100-miliardi-l-auto-codacons-fa-ricorso-tar-contro-prestito-fca-233fe9f2-9f21-11ea-bcda-1b088225c4d4.shtml
https://www.corriere.it/economia/casa/cards/ecobonus-110-cento-come-funziona-seconda-casa-condominio-villetta-chi-resta-escluso/super-ecobonus-quali-sono-sgravi-limiti_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/finanza/20_maggio_14/bonus-bici-monopattini-500-euro-chi-rottama-l-auto-incentivo-1500-euro-d88ab7f6-9526-11ea-b53d-888d5c72a186.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/cards/dal-bonus-baby-sitter-quello-gli-autonomi-come-fare-domanda-all-inps-spid-pin-semplificato-guida/55-miliardi-risorse_principale.shtml
https://www.corriere.it/economia/lavoro/20_maggio_20/coronavirus-reddito-d-emergenza-2-milioni-persone-la-sanatoria-stato-ci-guadagna-ba993f82-9a86-11ea-b9b1-0c64bed81692.shtml
javascript:window.open(window.clickTag)
https://video.corriere.it/economia/crisi-come-occasione-snellire-burocrazia-rilancio-dell-italia-passa-qui/bc0c1386-9c5b-11ea-aab2-c1d41bfb67c5
https://video.corriere.it/economia/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
mailto:?to=&body=https://www.corriere.it/economia/finanza/20_maggio_26/fca-ok-intesa-sanpaolo-prestito-63-miliardi-garantito-stato-8bebc01a-9f6d-11ea-bcda-1b088225c4d4.shtml&subject=Fca,%20ok%20di%20Intesa%20Sanpaolo%20al%20prestito%20di%206,3%20miliardi%20garantito%20dallo%20Stato
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=SPMib
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=Mibtel
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=PCAC.PAR
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=DAX.XET
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=UKX.LSE
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=INDU.USD
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=NDX.X.USD
https://borsa.corriere.it/quotazione/?topicName=SPREAD_ITL_DEM.SKI
https://borsa.corriere.it/indici
https://borsa.corriere.it/comunicati/dettaglio?pnac=nRC_26.05.2020_20.24_58251752
https://borsa.corriere.it/comunicati/dettaglio?pnac=nRC_26.05.2020_20.17_5793027
https://borsa.corriere.it/comunicati/dettaglio?pnac=nRC_26.05.2020_19.55_5656926
https://borsa.corriere.it/comunicati/dettaglio?pnac=nRC_26.05.2020_19.49_56455433
https://www.corriere.it/
https://www.corriere.it/economia
javascript:accediLinkPop();
https://www.corriere.it/argomento/decreto-rilancio
https://www.corriere.it/economia/argomento/casa
https://www.corriere.it/economia/finanza/
https://borsa.corriere.it/
https://www.corriere.it/economia/risparmio/
https://www.corriere.it/economia/tasse/
https://www.corriere.it/economia/consumi/
https://www.corriere.it/economia/casa/
https://www.corriere.it/economia/lavoro/
https://www.corriere.it/economia/pensioni/
https://www.corriere.it/economia/aziende/
https://www.corriere.it/economia/moda-business/
https://www.corriere.it/economia/opinioni/
https://www.corriere.it/economia/eventi/
https://www.corriere.it/economia/professionisti/
https://euractiv.it/
https://abbonamenti.corriere.it/login/?OfferId=OFF-00123177&pwcmp=manina2
https://abbonamenti.corriere.it/login/?OfferId=OFF-00123177&pwcmp=manina2
javascript:accediLinkPop();


26/5/2020 Fca, ok di Intesa Sanpaolo al prestito di 6,3 miliardi garantito dallo Stato - Corriere.it

https://www.corriere.it/economia/finanza/20_maggio_26/fca-ok-intesa-sanpaolo-prestito-63-miliardi-garantito-stato-8bebc01a-9f… 2/6

«procedura ordinaria», invece della procedura semplificata che permette di deliberare una
garanzia anche nel giro di poche ore. Per questo occorrerà attendere che Sace prepari
un’istruttoria che dovrà essere votata dal cda. La seconda condizione che dovrà verificarsi è
il via libera del Mef all’operazione, che si concretizzerà con un decreto pubblicato
sullaGazzetta Ufficiale— previa approvazione da parte della Corte dei Conti — che fisserà i
dettagli del finanziamento.

Come si ricorderà, nonostante l’operazione possa essere considerata a vantaggio dell’intera
filiera dell’automotive, la richiesta di finanziamento del gruppo presieduto da John Elkann
ha dato il via a diverse polemiche nell’opinione pubblica, a cominciare dal parterre politico. In
particolare perché a chiedere il prestito è una società italiana (quale, appunto, Fca Italy) ma
controllata di una società con sede legale in Olanda e domicilio fiscale nel Regno Unito. Tanto
che il Codacons ha fatto ricorso al Tar del Lazio impugnando la parte del decreto che non
esclude dalla possibilità di ottenere finanziamenti le imprese facenti parte di un gruppo la
cui controllante ha sede all’estero.

Il prestito garantito dallo Stato, per altri versi, garantisce anche in condizioni di crisi (con la
liquidità di gruppo scesa, nel primo trimestre 2020, a 18 miliardi, 5 in meno rispetto al
periodo pre coronavirus) l’occupazione e gli investimenti del gruppo automobilistico. Che
utilizzerà le nuove risorse non solo per retribuire i dipendenti ma anche per pagare la filiera
di fornitori strategici per la produzione negli impianti italiani e mettere in sicurezza la
realizzazione degli investimenti, in particolare quelli dedicati allo sviluppo e
all’elettrificazione dei nuovi modelli in produzione nei vari impianti.

E proprio perché venga garantito il rispetto degli impegni assunti, in particolare quelli
relativi al pagamento dei fornitori strategici, Intesa Sanpaolo ha definito un meccanismo
innovativo che prevede, una volta perfezionato il contratto di finanziamento, l’utilizzo di
conti correnti dedicati per la retribuzione dei dipendenti, i pagamenti dei fornitori e il
supporto degli investimenti, così da assicurare sostegno alla filiera. Che, includendo i servizi
attinenti al settore automotive, occupa oltre 1 milione di persone, impiegate in circa 200
mila piccole e medie imprese, con un fatturato pari a circa il 19% del Pil italiano.

Alla luce del maxi finanziamento, il presidente onorario di Unimpresa, Paolo Longobardi, ha
ribadito l’auspicio «che ne possa beneficiare anche la rete di concessionari a cui Fca Bank
presta abitualmente con interessi dal 5% al 6%: Fca riveda queste condizioni tenuto conto
che la liquidità in arrivo grazie al denaro pubblico sarà pagata assai poco, con interessi
certamente inferiori al 2% se non vicinissimi all’1%».
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