
FINDOMESTIC ADERISCE A MORATORIA ASSOFIN PER SOSPENSIONE RATE PER IL CREDITO AI 
CONSUMATORI  

 
Fissati i criteri per potere usufruire di questi benefici. Questa iniziativa segue gli altri 

interventi già messi in atto dalla società del gruppo BNP Paribas 
 
Findomestic, società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas, aderisce alla moratoria 
Covid 19 per il credito ai consumatori approvata da Assofin, l’associazione dei principali 
operatori, bancari e finanziari del credito al consumo e immobiliare. 
 

La moratoria è indirizzata ai clienti che, a partire dal 21 febbraio scorso e fino al prossimo 30 
giugno, si trovino in una situazione di temporanea difficoltà, a seguito della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato, della cessazione dei rapporti di lavoro “atipici”, della 
sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (per un periodo di almeno 30 giorni), o, per i 
lavoratori autonomi e liberi professionisti, che abbiano registrato una riduzione del fatturato 
superiore al 33% (in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e rispetto a quanto fatturato 
nell’ultimo trimestre 2019) in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria 
attività. Sono beneficiari della moratoria anche gli eredi che presentino le stesse caratteristiche 
elencate in precedenza.  
 

La sospensione deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari, e sarà concessa 
da Findomestic una volta verificata la presenza di una delle condizioni individuate. La 
sospensione può avere durata fino a sei mesi e comporterà un prolungamento del periodo di 
ammortamento corrispondente alla sospensione concordata. Al cliente verranno applicati 
interessi sul debito residuo, al tasso previsto nel contratto originario, per il periodo di 
sospensione e non verranno addebitati costi accessori.  
 

La moratoria, che segue le linee guida tracciate dall’EBA (Final Report EBA/GL/2020/02 del 2 
aprile 2020), è solo l’ultimo in ordine di tempo degli interventi posti in essere da Findomestic, 
che aveva già recepito da subito le indicazioni del Decreto Legge dello scorso 17 marzo, 
sospendendo fino al 30 settembre 2020 i pagamenti delle rate di mutui e finanziamenti per le 
piccole e medie imprese. 
Inoltre, nell’ambito del piano di aiuti da 3 milioni di euro di BNP Paribas per l’Italia, Findomestic 
ha recentemente fatto una donazione di 200 mila euro per l’Ospedale Careggi di Firenze e di 
100 mila euro per finanziare insieme al comune di Firenze "buoni alimentari gratuiti" destinati 
alle persone in difficoltà.  
Precedentemente erano già stati donati 500 mila euro alla Croce Rossa Italiana, promossa una 
raccolta fondi (ancora in corso) fra dipendenti e clienti, e distribuiti 400 mila euro ad 
associazioni impegnate nella sanità e nell’assistenza. Complessivamente, il Gruppo BNP Paribas 
ha contribuito con oltre 50 milioni di euro in 30 diversi Paesi nel mondo, per interventi adatti 
alle specificità locali per aiutare gli ospedali e le popolazioni più vulnerabili. 


