Come richiedere il prestito agevolato COVID?
Se sei un lavoratore autonomo, un imprenditore di piccole o medie dimensioni e hai
avuto problemi legati al coronavirus e relative misure preventive, hai la possibilità di
ottenere da noi un credito a tasso zero per un valore variabile tra le 500.000 e i 15 milioni
di corone. Il prestito può coprire ad esempio i costi operativi che devi pagare e al
momento stai perdendo i mezzi finanziari perché i tuoi guadagni sono diminuiti.
Il prestito può essere utilizzato per finanziare salari, affitti, costi energetici, fatture
fornitore-cliente, inventario, materiali, beni materiali e immateriali minute (drobný
dlouhodobý majetek) e per prefinanziare i crediti. Il prestito non può essere utilizzato per
il pagamento delle rate di prestiti, mutui o leasing, né per l'acquisizione di beni
(im)materiali (dlouhodobý hmotný majetek).

Ecco la guida su come richiedere questo tipo di supporto:
1. Metti in chiaro di quali spese operative hai bisogno di finanziare dal suddetto prestito
agevolato e quanto è il totale
2. Calcola il danno che hai subito a causa dell'infezione da coronavirus o delle misure
correlate e raccogli tutti i documenti probatori (come una lettera / e-mail con avviso di
recesso dal contratto, ritardo o rifiuto di adempimento contrattuale, mancati viaggi,
eventi, quantificazione delle vendite medie giornaliere, ecc. Per maggiori dettagli clicca
qui).
3. Scarica la richiesta e i relativi allegati sul sito web della Banca, qui.

4. Compila la richiesta e i relativi allegati.

5. Presenta la richiesta compilata, compresi gli allegati e i documenti relativi alla
quantificazione del danno, tramite il nostro registro elettronico - ePodatelna (consultare
la sezione "Domande per utenti non registrati" – vedi immagine sotto).

6. Nel passaggio successivo, assicurati di aver scelto a quale delle nostre filiali vuoi
sottoporre la tua richiesta, se hai delle preferenze o se sei già nostro cliente e vuoi
trattare con il tuo referente.

7. In caso di problemi con l'invio della richiesta, è possibile trovare le istruzioni dettagliate
su come lavorare con E-Podatelna qui.
8. Dopo aver caricato e inviato la richiesta, riceverai una conferma di ricezione della
pratica all'indirizzo e-mail fornito nel modulo.
9. Attendi di essere contattato da uno dei nostri referenti.
10. Segui le sue istruzioni.

Esamineremo le richieste una per una, nell'ordine in cui sono state caricate nel sistema.
Saranno valutate sia dal nostro personale, che dai dipendenti del Ministero dell'Industria
e del Commercio della Repubblica Ceca. Per quanto riguarda il tempo di elaborazione e
approvazione del prestito, faremo ogni sforzo per mantenere il processo di valutazione
più breve e snello possibile. Tuttavia, tutto dipenderà dalla qualità dei materiali
consegnati.

