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CORONAVIRUS: ASSITECA, SI SUPPORTINO ASSICURATORI CREDITO PER

AIUTARE IMPRESE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 apr - Assiteca, broker assicurativo italiano quotato al mercato Aim di Borsa Italiana, lancia un
appello al Governo e chiede, attraverso una lettera aperta, il sostegno dello Stato per sopperire alla riduzione della capacita' di
copertura degli Assicuratori del Credito. 'Tra i molteplici e preoccupanti effetti economici del Covid-19 in Italia stiamo rilevando una
rapida contrazione della capacita' assuntiva delle Compagnie assicurative che operano nel ramo dei crediti commerciali - dichiara il
Presidente di Assiteca Luciano Lucca - e l'elevato numero di riduzioni o cancellazioni relative alle coperture precedentemente concesse
sta causando ulteriori difficolta' alle imprese'. 'Ci auguriamo che il nostro appello spinga il mondo politico a un confronto con Ania e
Confindustria. In Francia, Germania e Spagna - prosegue Luciano Lucca - si e' aperto un dialogo fattivo e si stanno definendo modalita'
e termini per un sostegno diretto dello Stato alle coperture rilasciate dagli assicuratori del credito: facciamo lo stesso nel nostro Paese'.
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