
 

 

 
Informazioni relative ai sostegni econonomici e finanziari a Solingen 
 
Premessa importante: questa pagina non sostituisce una consulenza legale in 
materia finanziaria ma mira solo a fornire informazioni in materia. 
Pertanto non garantiamo e non ce ne assumiamo le responsabilità ne per 
quanto riguarda il contenuto ne per la sua completezza. A causa della crisi 
provocata dal coronavirus anche nel settore dell'economia si è sviluppata una 
dinamica tale che genera e necessita un continuo aggiornamento in materia. 
La Wirtschaftsförderung Solingen ha predisposto una Homepage con 
informazioni relative a molti argomenti economico-finanziari e con numerosi link 
e contatti utili: 
https://wirtschaftsfoerderung-solingen-corona-information.de/ 
 
Per le imprese con più di 50 dipendenti è stato istituito un programma di 
salvataggio immediato (Soforthilfe) che troverete e potete inoltrare al link: 
https://www.wirtschaft.nrw/corona 
A  causa delle numerose richieste inoltrate, possono esserci dei ritardi anche 
nelle risposte di "conferma di richiesta".  Vi preghiamo di leggere attentamente 
le FAQ, le domande  più importanti e più frequenti e relative risposte. 
Dai colloqui con numerosi imprenditori abbiamo riepilogato qui le direttive e le 
raccomandazioni più importanti per le imprese. 
 
Avete problemi di liquidità? 
 
Mettetevi in contatto con le Vostra banca e qualora aveste già inoltrato la 
richiesta di auiti immediati ( Soforthilfe, vedi sopra) esponete la 'conferma di 
richiesta' alla Vostra banca. Qualora la vostra richiesta fosse già stata accettata, 
anche essa va esposta al Vostro istituto di credito. 
In previsione di perdite sugli utili annuali è possibile fare richiesta al sito 
dell'ufficio imposte di riduzione dei pagamenti anticipati delle imposte sulle 
attività produttive  (Gewerbesteuervorauszahlungen) e altre tasse: 
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/2020-
03-19_formularentwurf_final_1seite_kj.pdf 
 
Contattate il proprietario dell'immobile (presso il quale è ubicata la vostra 
impresa) e valutate insieme le possibilità di riduzione dell'affitto. 
 
 



 

 

 
 
Se avete dipendenti che pagano (e hanno diritto) i contributi della previdenza 
sociale (Sozialversicherung) e che attualmente non lavorano o lavorano a orario 
ridotto, potete fare richiesta di cassa integrazione (Kurzarbeitergeld): 
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-
unternehmen-zumkurzarbeitergeld 
 
La cassa integrazione (Kurzarbeitergeld) deve essere richiesta fino all'ultimo 
giorno del mese per il quale viene inoltrata. 
Qualora le Vostre entrate siano al di sotto della cosidetta soglia minima di  
sopravvivenza (Existenzminimum ), potete fare richiesta di sussidio sociale SGB 2 
(noto in passato come Harz 4 e precedentemente Sozialhilfe). Tale sussidio è 
compatibile anche con gli aiuti finanziari  del salvataggio immediato  
(Soforthilfe) 
https://www.solingen.de/de/dienstleistungen/59-3-arbeitslosengeld-ii-corona-
grundsicherung/  
 
In alcuni casi è possibile richiedere quote supplementari di assegno familiare 
(Kindergeld e Kinderzuschlag):  
Troverere tutte le informazioni relative al Kinderzuschlag all' indirizzo: 
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse  
ed il link per scaricare il modulo :     
https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/einstieg  
 

Se non siete al corrente di tutte le regolamentazioni e dei provvedimenti vigenti 
a Solingen, consultate il sito della città di Solingen: 
https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-massnahmen/ 
 
Oppure telefonateci al Numero Verde: 0212 24 94 888 
 
Da parte nostra i migliori auguri di massimo successo e buona fortuna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
  


