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Da Confidi 50 milioni per le imprese trentine
Garanzie
a costi molto
ridotti per
sostenere gli
imprenditori
e sbloccare
il credito
bancario
alle piccole e
medie aziende

Confidi Trentino Imprese, il
consorzio di garanzia fidi del-
l’industria e del terziario, mette
in campo un plafond di 50 mi-
lioni di euro di garanzie a costo
ultra ridotto per sbloccare il
credito alle piccole e medie
aziende.
Dallo scorso 5 settembre a fine
anno le imprese di micro, pic-
cole e medie dimensioni e i pro-
fessionisti con sede in Trentino
possono richiedere alle banche
convenzionate - Casse rurali e

Cassa Centrale, Mediocredito
Trentino Alto Adige, Volksbank,
Sparkasse, Unicredit, Intesa
Sanpaolo, Credem - un mutuo
con durata massima 84 mesi (7
anni) per sostegno a program-
mi di sviluppo aziendale o mi-
glioramento della situazione fi-
nanziaria, garantito fino all’80%
dal Confidi con una commissio-
ne di garanzia dello 0,5% una
tantum (1% per le medie impre-
se).
La garanzia è a prima richiesta

anche perché controgarantita
dal Fondo di garanzia nazionale
per le Pmi. Un sostegno di que-
sto tipo può affiancare o anche
sostituire le tradizionali garan-
zie di firma o ipotecarie che le
imprese sono sempre più chia-
mate a dare alle banche per ot-
tenere credito.
«Il Confidi mette a disposizione
del territorio queste risorse per
sostenere lo sviluppo e dare
forza agli imprenditori - spiega
il direttore Marco Paissan - La

garanzia è a prima richiesta,
controgarantita dal Fondo na-
zionale, e questo consente alle
banche una ponderazione ze-
ro». Significa che le banche, di-
ventate molto prudenti nel cre-
dito dopo aver ripulito i bilanci
dalle precedenti sofferenze,
possono erogare il mutuo in
tutta sicurezza. Paissan sotto-
linea: «Abbiamo deciso di ac-
collarci gran parte dei costi del-
la garanzia per promuovere lo
sviluppo». F. Ter.
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