Vedi su Web

IL PROGETTO DI EPAP PER SUPERARE LA CRISI
27 milioni di euro per gli iscritti

Primi provvedimenti a supporto degli iscritti per fronteggiare
l’impatto economico del COVID-19
Un vero e proprio PROGETTO per superare il tempo del Covid-19.
E’ quanto ha messo in campo EPAP per fronteggiare in modo organico e coordinato le criticità
correlate alla crisi epidemiologica in corso.
Il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 30 marzo e del 2 aprile u.s., ha adottato i primi
interventi a supporto degli iscritti; un insieme notevole di iniziative e provvedimenti messi in
atto per affrontare le maggiori criticità contingenti ma anche le future necessità lavorative,
professionali e familiari, in sincronia con i provvedimenti statali per massimizzarne le opportunità.
Guarda “oltre il Covid-19” il progetto EPAP, sapendo bene che non saranno solo gli interventi
puntuali e i rimedi momentanei – pur importanti – che potranno superare le conseguenze di una
crisi che, inevitabilmente, mostrerà nei prossimi mesi i suoi maggiori effetti sui professionisti e
sulle loro famiglie.

I provvedimenti assunti dall’Ente sono molti e articolati,
suddivisi in 5 aree, 12 capitoli e ben 20 opportunità:
I. Indennità e sussidi statali ai professionisti




Indennità per il reddito di ultima istanza per il mese di marzo;
Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting

II. Sostegno al bisogno e all’emergenza





Sussidi per eventi che hanno particolare incidenza economica sul bilancio familiare –
bando 2020 ex art. 19 bis regolamento dell’ente
Sussidi
una
tantum
covid-19
a)
sussidio
una
tantum
per
nucleo
familiare
b) diaria da ricovero per covid-19
Polizza sanitaria integrativa gestita da emapi

III. Supporto alla liquidità






Sospensione versamenti contributivi fino al 30 giugno 2020
Sospensione versamento delle rate dei piani di rateizzazione in essere
Liquidazione straordinaria degli extrarendimenti 2013-2017
Garanzie a supporto del credito per liquidità o investimenti
o Garanzie cassa depositi prestiti e attivazione sotto sezione epap – cdp
o Operazioni di estinzione con rinegoziazione di finanziamenti e consolidamento
passività a breve
o Liquidità immediata



Banca Popolare di Sondrio – proroga rate finanziamenti e addebiti

IV. Equità e partecipazione



Rateizzazione debito contributivo sino al 2018 con super rata finale

V. Progettualità e supporto al domani





Protocollo di intesa Epap – Finance For Food con creazione di opportunità professionali
per gli iscritti
Attivazione di convenzioni commerciali a favore degli iscritti
Welfare attivo e supporto alla professione e alla vita

Abbiamo consapevolezza che la situazione è ancora in evoluzione e questi rappresentano solo i
primi provvedimenti cui potranno seguire ulteriori interventi ritenuti necessari e consequenziali.
Allo scopo, il Consiglio di Amministrazione è convocato in via permanente – ovviamente
con modalità remote – al fine di poter operare e deliberare con tempestività e seguire in tempo
reale l’evoluzione della situazione, interloquendo con tutte le figure istituzionali e le altre Casse di
previdenza.

Continuate a seguire il sito Epap.it per rimanere aggiornati su
tutte le misure messe in campo per l’emergenza e tutte le
modalità per richiederle. Continueremo a lavorare per tutti gli
iscritti, per sostenerli e aiutarli in questo delicato momento di
calo dei redditi dovuto all’emergenza covid-19.

