
  Comunicato Stampa 

1 
 

 

 

L’Assemblea dei Soci di Confidi Trentino Imprese approva il Bilancio d’esercizio 2020: lo stock di garanzie 

supera i 422 milioni di euro. 

 

L’operatività di Confidi Trentino Imprese nel 2020 è stata fortemente influenzata dal contesto di incertezza 

e complessità causato dalla crisi pandemica da COVID-19. 

Mai come nell’anno appena concluso, il Confidi è stato capace di restare accanto alle imprese trentine 

colpite dall’emergenza ed assumere un ruolo determinante nell’attuazione delle misure di politica 

economica promosse dalla Provincia Autonoma di Trento.  

Attraverso il Protocollo d’intesa siglato con l’Ente Pubblico ed il Sistema Bancario, e con la costituzione del 

“Fondo Ripresa Trentino” finalizzato al sostegno per la liquidità delle imprese, sono state avviate operazioni 

che hanno già interessato complessivamente oltre 2.200 operatori economici con finanziamenti bancari che 

superano i 385 milioni di euro assistiti dalla garanzia consortile per oltre 331 milioni di euro. 

Il Flusso di garanzie deliberate nell’anno 2020 ammonta a n. 3.117 linee per un rischio di Euro 367.781.407 

a copertura di Finanziamenti bancari per Euro 460.964.651. L’aumento rilevante del flusso deliberato nel 

corso dell’esercizio (+587% rispetto al 2019), reso possibile anche grazie all’impegno straordinario di tutta la 

Struttura, è da riferirsi essenzialmente all’operatività “Ripresa Trentino” con una concentrazione del credito 

in garanzie a prima richiesta, con durata a medio-lungo termine, erogate in misura pari al 90% del 

finanziamento bancario. Tutte le garanzie deliberate a valere del “Fondo Ripresa Trentino” hanno beneficiato 

della riassicurazione del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.   

Per quanto riguarda il Portafoglio Garanzie di Confidi Trentino Imprese, per la prima volta dopo l’operazione 

di Fusione avvenuta nel 2016, si registra una decisa inversione di tendenza nell’andamento dei volumi con 

una crescita significativa dello stock che si attesta a fine anno su n. 5.123 esposizioni per un rischio di oltre 

422 milioni di euro (+277% in dodici mesi), a copertura di uno stock di finanziamenti bancari di oltre 578 

milioni di euro. La qualità del Portafoglio creditizio evidenzia una concentrazione del 95% nelle esposizioni 

Performing. 

Anche la Base Sociale presenta una crescita importante nell’esercizio 2020, arrivando a superare i 9.000 Soci, 

e il Credito risulta distribuito in maniera pressoché uniforme fra tutti Settori Economici. 

In relazione all’attività residuale, il Consiglio di Amministrazione, anticipando di propria iniziativa quanto 

contenuto nel Decreto Legge “Cura Italia”, ha deliberato la sospensione per tutto il 2020 delle richieste di 

pagamento relative alle rate dei Finanziamenti diretti in regolare ammortamento erogati ai Soci.   

Infine, risulta importante sottolineare l’elevata solidità patrimoniale raggiunta dall’Intermediario: a fine 

2020 i Fondi Propri ammontano a Euro 86.048.475 e il Total Capital Ratio supera il 60% (a fronte di un 

requisito richiesto del 6%).     
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“Preme evidenziare come questi numeri, indici e percentuali, molto positivi – dichiara il Presidente Giuseppe 

Bertolini –  siano il risultato di un vero lavoro di squadra, su precise linee di indirizzo strategiche e operative 

da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore generale certamente, ma altresì con il puntuale 

impegno di tutta la struttura che, in momenti anche caotici, come i primi mesi del “Ripresa Trentino”, ha 

comunque sempre mantenuto lucidità, presenza e passione nel rispettare tempistiche e rapporto con le 

singole imprese. Un lavoro che di fatto si traduce, per ogni singola pratica, nell’interpretare specifiche 

esigenze e sostenere la “vita” di una azienda. 

Il mio personale ringraziamento, quindi, e quello di tutto il Consiglio di amministrazione che rappresento, e 

del Collegio sindacale, nei confronti dei Collaboratori a tutti i livelli che, a voce alta confermo essere il valore 

aggiunto del nostro Confidi. 

Ringraziamenti vanno inoltre: 

• all’Amministrazione Provinciale, presidente Fugatti in primis, per il sostegno che annualmente 

attenziona alla nostra struttura, ma anche all’assessore Spinelli, nostro costante riferimento per ogni 

problematica; 

• alla Banca d’Italia sede di Trento;  

• alle banche tutte, nostre partner nei protocolli siglati e nelle specifiche convenzioni a sostegno del 

mondo imprenditoriale Trentino, Cassa Centrale su tutte. 

In sintesi, e con estrema soddisfazione, ribadisco il concetto di un Confidi Trentino Imprese in salute, con dei 

numeri e degli indici molto confortanti per patrimonializzazione, coperture ed un Total Capital Ratio di 

assoluta adeguatezza, che attestano la solidità di CTI. 

Moratorie, le varie fidejussioni, dilazioni di altro genere, mutui diretti, il tutto unito alle proposte di prima 

linea quali appunto il Ripresa Trentino, hanno fatto sì che l’imprenditoria tutta, a livello Trentino, abbia potuto 

beneficiare dei prodotti di CTI. L’implementazione nell’anno 2020 di più di 1.000 Soci la dice lunga sulla qualità 

della proposta e sull’utilità di un Confidi locale intersettoriale vigilato.” 

 

Il Direttore generale Marco Paissan aggiunge – “Le garanzie Confidi su oltre 385 milioni di finanziamenti 

bancari offerte attraverso l’iniziativa di sostegno provinciale “Ripresa Trentino” unite a quelle offerte sui 

finanziamenti bancari in moratoria per oltre 35 milioni ben dimostrano come Confidi Trentino imprese sia, nei 

fatti, un grande alleato di imprese e professionisti.  

Su tutte le garanzie concesse nell’ambito dell’iniziativa “Ripresa Trentino” come anche su tutte le garanzie 

riferite ai finanziamenti oggetto di moratorie da parte degli istituti bancari, sono state azzerate sia le 

commissioni che le spese di istruttoria.  

Tali misure hanno fortemente contribuito alla crescita delle garanzie in bonis che sono salite alla data del 

Bilancio ad oltre 402 milioni. La consistenza delle garanzie deteriorate si è ulteriormente ridotta e la loro 

incidenza sul complesso delle garanzie si è attestata su valori estremamente contenuti pesando le esposizioni 

non performing poco più del 4%. Le garanzie a Sofferenza registrano una variazione in diminuzione 

attestandosi a circa il 2% del totale portafoglio crediti di firma. Anche le Sofferenze di cassa si sono 

ulteriormente ridimensionate di poco più di un milione di euro definendo uno stock vicino ai nove milioni e 

mezzo di euro. Confidi Trentino Imprese, nella prospettiva di voler ben affrontare le ricadute della crisi 

pandemica non ancora risolta, e volendo dare garanzia di stabilità, ha impostato una gestione molto prudente 

e ha imputato a conto economico consistenti accantonamenti a presidio del rischio di credito.”  


