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Credito a Pmi, patto con 6 banche
TRENTO - Per favorire l’accesso al credito
da parte delle piccole e micro imprese, la
Provincia, con il vicepresidente e asses-
sore allo sviluppo economico Alessandro
Olivi, assieme a Cassa del Trentino, Tren-
tino Sviluppo, associazioni di categoria e
Confidi, ha sottoscritto ieri un Protocollo
d’intesa a cui aderiscono 6 istituti bancari:
Cassa Centrale Banca, Monte dei Paschi
di Siena, Banca Nazionale del Lavoro, In-
tesa San Paolo, Unicredit e Volksbank. Altre
banche potranno aderire in futuro al pro-
tocollo, che rimane aperto alle sottoscri-
zioni.
Il testo impegna i firmatari ad attivare mi-
sure e iniziative rivolte ad agevolare l’ac-
cesso al credito delle piccole e micro im-

prese, fra cui servizi di informazione e for-
mazione, linee di finanziamento dedicate,
sviluppo di nuovi meccanismi di garanzia.
Presente alla firma anche il direttore della
Banca d’Italia di Trento Pier Luigi Ruggiero.
Proprio dall’analisi di Banca d’Italia sulle
difficoltà del credito alle piccole aziende
è partita infatti la discussione prima e il
confronto poi tra Provincia, banche e gli
altri soggetti interessati.
La normativa europea definisce piccola
un’impresa che occupa un numero di di-
pendenti inferiore a 50, con un fatturato
annuo non superiore a 10 milioni di euro.
Micro è invece un’impresa che occupa un
numero di dipendenti inferiore a 10 con
un fatturato annuo non superiore a 2 mi-

lioni. Il Protocollo si rivolge a entrambi i
target, con priorità d’azione verso le micro
imprese. Il primo impegno riguarda la for-
mazione alle imprese sulle norme che di-
sciplinano e vincolano la concessione di
finanziamenti, le garanzie consortili, le fon-
ti alternative, i metodi di valutazione e ra-
ting, il cash flow, la gestione della liquidi-
tà.
Le banche si impegnano a mettere a dispo-
sizione plafond prioritariamente indirizzati
alla concessione di finanziamenti alle pic-
cole e micro imprese, a cui vanno ricono-
sciute condizioni di favore in termini di
miglior tasso di interesse rispetto alle con-
dizioni di mercato. I Confidi concederanno
garanzie ma anche finanziamenti diretti.
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