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Fase 2: 
richiedere un credito COVID-19 / COVID-19 Plus secondo 
le misure di aiuto immediato della Confederazione

Crediti transitori per le imprese
contattare la banca aderente (banca di fiducia)

Per la richiesta

Ordinanza d‘emergenza sulle
fideiussioni solidali del 25.03.2020

Spiegazioni sull‘ordinanza d‘emergenza

Domande frequenti sull‘aiuto 
transitorio COVID19 della Confe-
derazione

1

Fase 1:
Adottare misure precauzionali per perdite di lavoro

Annuncio lavoro ridotto
inviare a:
kurzarbeit@kiga.gr.ch

Domanda di indennità di perdita di guadagno Corona
inviare alla cassa di compensazione AVS competente:
https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti

Ulteriori informazioni e preregistrazione

Ulteriori informazioni e richiesta

Scheda

Modulo di richiesta

1

2

Le fasi 1 e 2 sono rispettate e sfruttate?

Created by SELicon
from the Noun Project

Created by SELicon
from the Noun Project

Created by SELicon
from the Noun Project

Documenti:
Scheda del KIGA

Modulo per il preannuncio 
di lavoro ridotto 

https://covid19.easygov.swiss/it/
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2020/1077.pdf
https://covid19.easygov.swiss/wp-content/uploads/2020/04/erlaeuterungen-notverordnung-solidarbuergschaften-it-20200414.pdf
https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/covid19-ueberbrueckungshilfe/infos.html
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/firmen/Seiten/Kurzarbeitsentschaedigung.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/firmen/Seiten/Erwerbsausfaelle.aspx
https://www.ahv-iv.ch/Portals/0/Documents/Merkblaetter/Gruppe_6/6.03_d.pdf
https://www.ahv-iv.ch/it/Extranet/Indennit%C3%A0-di-perdita-di-guadagno-Corona
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/Documents/Infoblatt Voranmeldung KAE.pdf
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/de/dokumente/formulare/arbeitgeber/kae_covid_19/KAE-Voranmeldung COVID-19 d-f-i definitiv.xlsx.download.xlsx/KAE-Voranmeldung COVID-19 d-f-i definitiv.xlsx


Fase 3: 
Richiedere un credito transitorio COVID-19-GR del Cantone GR

Presentazione della richiesta da parte dell‘impresa
• Scaricare il modulo di richiesta sul sito web
• Compilarlo, stamparlo e firmarlo
• Inviare la richiesta a una delle banche aderenti (banca di fiducia)

Verifica della richiesta da parte della banca
• Verifica dei requisiti secondo le normali prassi del settore
• Invio di raccomandazione documentata al cantone

Decisione del cantone sulla concessione del credito
• Contratto di fideiussione tra cantone e banca

Contratto di credito tra banca e impresa

Pagamento da parte della banca di fiducia

Se la richiesta 
è incompleta

Modulo di richiesta

1

2

3

4

5

Elenco delle banche aderenti 

Created by SELicon
from the Noun Project

Created by shashank singhfrom the Noun Project

Created by shashank singhfrom the Noun Project

Created by shashank singhfrom the Noun Project

 

 

Amt für Wirtschaft und Tourismus
Uffizi per economia e turissem
Ufficio dell‘economia e del turismo

Documenti:

http://covid19-gr.ch/it
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/awt/wirtschaftsstandort/corona/Seiten/Liste-der-Teilnehmenden-Banken.aspx#

