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      Oltre ai mutui, nel plafond da 50 milioni anche la liquidità garantita a costi super agevolatiPRESTITI

Confidi anticipa i crediti con enti pubblici
TRENTO - Non ci sono solo i mutui nel
plafond di finanziamenti da 50 milioni
di euro garantiti a costi super agevolati
da Confidi Trentino Imprese, il consor-
zio di garanzia fidi dell’industria e del
terziario (l’Adige del 22 e del 24 set-
tembre). Confidi consente alle imprese
che vantano crediti verso la pubblica
amministrazione di anticipare le som-
me presso la banca garantendo il fido
a condizioni molto convenienti e, so-
prattutto, con garanzia a prima richie-
sta che consente alla banca di consi-
derare sicuro l’anticipo e di non assor-
bire patrimonio.
C’è anche questo nella «rivoluzione»
del Confidi, presentata ieri dal presi-
dente Giuseppe Bertolini, dal vice Mau-
ro Paissan e dal direttore generale Mar-
co Paissan. «Con le aziende buone te-
niamo le bretelle alle altre deboli ma

con potenzialità di sviluppo» afferma
Bertolini. Il consorzio di garanzia può
avviare questa nuova fase grazie alla
sua solidità, con i 77 milioni di patri-
monio, ad una liquidità «adeguata» e
alla controgaranzia del Fondo di ga-
ranzia nazionale per le Pmi. Che po-
trebbe aprire una sezione territoriale,
aumentando la possibilità di copertu-
ra.
«Confidi vuole fare squadra con gli im-
prenditori sani per aiutare l’intero si-
stema» sostiene il vicepresidente Pais-
san. «Dalla spirale negativa del soste-
gno a chi è in difficoltà passiamo alla
spirale positiva in cui la partecipazione
delle imprese più sane aiuta tutte le
altre» spiega il direttore Paissan. L’ope-
razione plafond è partita da un mese
e i telefoni del Confidi sono «rossi» per
il numero delle chiamate. «Ci sono già

60-70 domande». Le richieste si pos-
sono presentare entro l’anno. «Ma sia-
mo pronti a rifinanziare il plafond».
Questa forma di garanzia è particolar-
mente conveniente sia per le imprese,
che hanno più potere contrattuale con
le banche, che per gli istituti di credito.
Destinatari sono le aziende di micro,
piccole o medie dimensioni e i profes-
sionisti. Le banche convenzionate so-
no quelle regionali, da Cassa Centra-
le-Casse rurali a Mediocredito Trenti-
no, da Sparkasse a Volksbank, e le na-
zionali Unicredit, Intesa Sanpaolo e
Credem. Il mutuo per sostegno a pro-
grammi di sviluppo aziendale o miglio-
ramento della situazione finanziaria
ha durata massima 84 mesi (7 anni)
ed è garantito a prima richiesta dal 50
all’80% da Confidi.
I prestiti non hanno praticamente li-

mite inferiore, mentre i limiti superiori
sono stati recentemente alzati dallo
stesso Confidi: garanzia fino a 1 milio-
ne per la singola azienda, che al 50%
significa 2 milioni di finanziamento, e
fino a 2 milioni sul gruppo, che vuol
dire 4 milioni di finanziamento.
«La commissione di garanzia è pari
allo 0,5% una tantum per micro e pic-
cole imprese, che sono il 90% del to-
tale, e all’1% per le medie - puntualizza
Marco Paissan - Significa che nel giro
di sette anni sono praticamente azze-
rate. Il Confidi si carica il prezzo del
lavoro e il rischio». Nel caso dell’anti-
cipo di liquidità, la commissione è del-
lo 0,6% annuo. Alla commissione si ag-
giungono poi le spese di istruttoria e
l’eventuale adesione al Confidi se l’im-
presa non è già socia. «Così possiamo
sostenere anche le startup». F. Ter.

Corsa delle imprese ad
aderire ai finanziamenti
controgarantiti dal Fondo
nazionale per le Pmi. Che
aprirà una sede territoriale
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