
Roma, 12 maggio 2020 
 
Oggetto: 
Servizio Informativo offerto dalla nostra Associazione  sulle misure statali per la liquidità a 
favore di PMI e Professionisti  
 
Care Amiche e cari Amici  dell’Associazione degli Umbri a Roma, 
come abbiamo tutti letto sulla stampa non solo economica, i 2 principali  strumenti  a cui il nel 
nostro Paese e’ affidato  il compito di fornire alle PMI ed ai professionisti la liquidità di cui oggi 
essi hanno urgente bisogno sono: 

 i finanziamenti  bancari  garantiti dallo Stato per i professionisti e  le PMI (fino a 500 
dipendenti) previsti dal Decreto “Liquidità” di Aprile attraverso   Mediocredito centrale 

 i contributi  in conto capitale per i professionisti e   le PMI (fino a 5 milioni di fatturato) 
previsti prima per professionisti  dal Decreto “Cura Italia” di marzo  ed infine anche per 
le PMI (fino a 5 milioni di fatturato) dal Decreto “Rilancio”.  

Sappiamo che tra i nostri soci,  ed anche tra i parenti ed amici  di ciascuno di essi,  vi sono 
numerosi professionisti ed imprenditori sia umbri sia romani. Abbiamo pensato ad una 
iniziativa  volta proprio a consentire a tutti loro  di trovare la soluzione più adatta  per 
accedere alle misure previste  per le rispettive attività economiche.  
Infatti tra i componenti del nostro consiglio direttivo vi sono il Dr Carlo Felicioni e l’Arch. 
Lamberto Nicoli che per le rispettive esperienze professionali sono le persone con la 
professionalità più elevata ed indicata per questo fine. Il primo perché proprio in Mediocredito 
centrale ha lavorato con posizioni di alta responsabilità tra cui proprio quelle che rientrano 
nelle competenze per  questo Fondo di Garanzia. Ed il secondo come titolare  di un avviato 
studio professionale  a Roma con specifica competenza su questa materia.  
Carlo e Lamberto hanno  quindi accettato di svolgere per i Soci e per gli amici 
dell’Associazione degli  Umbri , al di fuori delle rispettive attività professionali e quindi senza 
alcun costo, un servizio di informazione e di primo orientamento sulle sopra richiamate 
opportunità di finanziamento.   
Un servizio che è molto importante  per evitare ai  professionisti / imprenditori di rimanere 
vittime di informazioni errate o fuorvianti  da parte di funzionari di banca impreparati o 
professionisti non competenti, esperienza che è  molto comune riguardo ai contributi e 
garanzie pubbliche. 
Lamberto e Carlo sono quindi sin d’ora  a vostra disposizione ai loro rispettivi numeri (335-
5654073 e 348-4823972) per  fornire ogni utile informazione, per indirizzarvi  nel modo 
migliore.  
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