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Da sinistra il direttore Paissan e il presidente Bertolini (foto Coser)

      Alle aziende 83 milioni di euro grazie alle operazioni di garanziaIMPRESE

Confidi, utile di oltre 11 milioni
FABIA SARTORI

Confidi Trentino Imprese, il
Consorzio di garanzia di
industria, artigianato e
terziario con 9.000 imprese
aderenti, chiude il 2018 con
un utile di oltre 11 milioni di
euro (a fine 2017 il valore si
fermava a 2 milioni e 967.000
euro). Lo scorso anno, grazie
a Confidi, sono arrivati alle
aziende trentine 83,2 milioni
di euro grazie a 971
operazioni di garanzia
deliberate dal Consorzio per
un totale di quasi 40 milioni
di euro. Cifra che è in crescita
del 47% sul 2017 (era pari a
27,2 milioni di euro). Le 3.360
garanzie in essere a fine 2018
(“stock”) ammontano
complessivamente a 112
milioni di euro, a cui
corrispondono 223 milioni di
euro di prestiti bancari in
essere. Lo “stock” è calato in
un solo anno del 13,3% grazie
alla “pulizia” condotta dal
Consorzio: sono stati
cancellati 17,2 milioni di “npl”
(ovvero crediti in sofferenza).
Con il risultato del 2018, gli
“npl” smaltiti ammontano a
circa 41 milioni. A seguito
della fusione del 2015, infatti,
Confidi aveva “ereditato”
circa 70 milioni di
“sofferenze”, mentre oggi tale
valore si ferma a 29 milioni.
«In prevalenza - commenta il
direttore di Confidi Marco
Paissan - le cifre erogate
vanno a sostegno delle
piccole e medie imprese nei
settori artigianato e terziario.

In media, poi, il rientro del
prestito avviene in cinque
anni». Il presidente di Confidi
Giuseppe Bertolini sottolinea
come sia stato avviato il
processo di “riqualificazione
della clientela”, facendo
entrare i liberi professionisti
tra i soci. «E questo dovrebbe
proseguire - afferma - grazie
alle recenti modifiche
normative che consentono
alle banche di prestare
all’imprese». Attraverso tale
meccanismo, Confidi può

quindi aprirsi ad agevolare
l’elargizione di finanziamenti
alle start-up. Circa il 70% dei
finanziamenti garantiti fanno
capo a Casse rurali. Confidi
Trentino Imprese è
fortemente patrimonializzato,
con un patrimonio di quasi
76,7 milioni di euro. «A fronte
- precisa Paissan - di un indice
di solidità (anche Confidi è
vigilato dalla Banca d’Italia,
ndr) che si attesta attorno al
58%. Il che significa che il 58%
delle attività a rischio sono

“coperte” da capitale». Cresce
anche la quota dei mutui
diretti erogati da Confidi (lo
“stock” al 31 dicembre 2018 è
di 15 milioni). Sono circa 600
le imprese che ne hanno
beneficiato. Nel 2018 Confidi
ha gestito 1.300 richieste di
contributi provinciali in base
alla legge 6 del 1999 per una
spesa richiesta di 116 milioni
di investimenti. Le domande
approvate sono state 757 per
una contribuzione di 12,2
milioni.

      Si è conclusa l’undicesima edizione dell’iniziativa «Tu sei» di Confindustria e ProvinciaFORMAZIONE

Studenti in azienda, 13 progetti realizzati
Continua la preparazione dei giovani
studenti al mondo del lavoro. Un
ulteriore tassello in questo senso è
quello promosso e sviluppato da
Confindustria Trento che, ieri al
Castello del Buonconsiglio, ha esposto i
risultati dell’undicesima edizione di “Tu
sei”. Un percorso cominciato lo scorso
autunno, in ottobre, e terminato solo
recentemente nel mese di aprile, che ha
permesso ai ragazzi di affacciarsi
concretamente al mondo del lavoro. «Il
progetto è nato da un protocollo di
intesa tra Confindustria e la Provincia
di Trento nel 2008 - ha spiegato Stefania
Segata, vice presidente di Confindustria
Trento e presidente del Gruppo Giovani
Imprenditori - Da sempre siamo molto
sensibili al tema della formazione e dei
giovani, affinché questi ultimi si
avvicinino alle aziende del territorio e

possano preparare al meglio al loro
futuro. Il progetto si articola in più
moduli, suddivisi in base all’età dei
ragazzi: parliamo di attività di vario
tipo, dalla visita aziendale
all’accompagnamento dell’imprenditore
in una giornata di lavoro, ma anche la
realizzazione di progetti. Il cuore del
progetto è l’opportunità data agli alunni
di toccare con mano una realtà
quotidiana». I numeri di “Tu sei”
parlano chiaro ed evidenziano una
progettualità in grado non solo di
proseguire nel tempo, ma anche e
soprattutto di rivolgersi a numerosi
ragazzi. Ben 9.047 quelli coinvolti
dall’avvio del progetto undici anni fa,
con 224 aziende che si sono messe a
disposizione e complessivamente 203
istituti di formazione dai quali gli
studenti sono stati selezionati. Nello

specifico poi, nel 2019 “Tu sei” ha visto
la realizzazione di 13 progettualità,
delle quali 8 in concorso (6 annuali e 2
biennali) e 5 fuori concorso. Le scuole
partecipanti sono state invece 12, così
come le aziende coinvolte, con 750
studenti supportati da 37 insegnanti. «In
queste giornate conclusive una
commissione valuta i lavori dei ragazzi
per eleggere i vincitori - ha aggiunto
Segata - Questi progetti sono divenuti
sempre più complessi nel corso degli
anni, motivo per il quale l’analisi della
giuria è sempre più attenta e specifica».
Il progetto ancora una volta ha ottenuto
il sostegno della Provincia, come
evidenziato dall’assessore all’istruzione
Mirko Bisesti: «Far sì che i giovani
possano conoscere le aziende
dall’interno è fondamentale per il loro
percorso di apprendimento». N. Mas.I ragazzi ieri al Buonconsiglio

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 1/1

http://www.tcpdf.org

	Confidi, utile di oltre 11 milioni (L'Adige - 29/05/2019 - Credito)

