
Fondi alle imprese, ci pensa Confidi 
Via libera della giunta provinciale al finanziamento di mutui fino a 7 anni. Stanziati 4 milioni 

Confidi Trentino Imprese ha 
attivato un nuovo strumento 
di intervento finanziario a fa
vore del sistema economico, 
per sostenere programmi di 
sviluppo e ristrutturazione 
dei debiti delle imprese, in un 
periodo di difficoltà ad acce
dere ai tradizionali canali di 
finanziamento bancario. La 
decisione è stata assunta dal
la giunta provinciale su pro
posta del vicepresidente e as
sessore allo sviluppo econo
mico e lavoro, Alessandro Oli
vi. 

«E' fondamentale - spiega 
Olivi - valutare con estrema 
pragmaticità se gli strumenti 
fino ad oggi scelti corrispon
dono alle esigenze delle im
prese, oltre che dei soggetti fi
nanziatori, individuando e 
cercando di superare even
tuali strozzature presenti nel 
sistema. Questo nuovo inter

vento rappresenta un passag
gio significativo sulla strada 
di un aggiornamento com
plessivo degli strumenti della 
Provincia in favore della fi
nanza delle imprese, in modo 
che siano sempre al passo 
con le esigenze e le condizio
ni del sistema economico, 
che cambiano nel tempo. In 
quest'ottica si è ritenuto di so
spendere invece lo strumen
to dei fondi di rotazione, me
no interessante con le attuali 
caratteristiche del mercato 
del credito. La nuova misura 
si inquadra nel tema più ge
nerale della situazione del 
credito, che rimane di estre
ma attualità. Persiste infatti -
aggiunge Olivi - la preoccupa
zione di una parte del mondo 
imprenditoriale circa l'impos
sibilità di accedere ai normali 
canali di finanziamento che il 
sistema bancario dovrebbe 

istituzionalmente garantire". 
Il nuovo intervento preve

de che Confidi Trentino Im
prese possa concedere ad im
prese non in difficoltà econo
mico-finanziaria, mutui fino 
a 7 anni con tassi di interesse 
in linea con quelli di mercato 
e di importo fino a 100.000 eu
ro (200.000 per estinzione di 
prestiti partecipativi già age
volati). In questa fase sono 
stati stanziati 4 milioni di eu
ro. Nei prossimi mesi verran
no assegnate nuove erogazio
ni fino a raggiungere un tetto 
complessivo di 10 milioni di 
euro. 


