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CONFIDI TRENTINO IMPRESE
Uno strumento per le aziende
La nostra associazione, unitamente alle
altre di categoria, alla Provincia di Trento e talvolta al sindacato, hanno realizzato nel tempo un sistema di sostegno
alle imprese che, ce ne siamo accorti,
non sempre è conosciuto. Da questo
numero, pertanto, presenteremo le
principale realtà allo scopo d’informare
i soci e portare a loro conoscenza alcuni
importanti iniziative.
Confidi Trentino Imprese è il soggetto
più giovane. E’ una cooperativa voluta
dalla Provincia, dalla nostra Associazione, da Confindustria, dall’Associazione Artigiani e da Confeserenti. Nasce
dalla fusione avvenuta quest’anno, della Cooperativa Artigiana di Garanzia e
da ConfidimpresaTrentino, entrambe
operanti da diversi decenni in Provincia. Prima di quest’anno, l’attività dei
due Consorzi dalle analoghe funzioni
era divisa fra il sistema degli artigiani
e quello delle altre attività economiche
provinciali. Da quest’anno, come detto,
si è deciso di fondere le due realtà in un
unico soggetto, per l’appunto Confidi
Trentino Imprese.
Il risultato presenta una compagine sociale in forma di cooperativa, multisettoriale, formata da circa 8.700 imprese
per le quali, la società, le assiste in garanzia con vari istituti di credito per un
ammontare di oltre 390 milioni di euro.
Perché questo è lo scopo di Confidi, promuovere e sviluppare la cooperazione
tra gli imprenditori e i professionisti, assistendoli nei loro rapporti con il sistema del credito, della finanza e assicu-

rativo. Confidi esercita in via prevalente
l’attività di garanzia collettiva dei fidi, e
in via residuale l’attività di concessione di finanziamenti nelle forme e nei limiti dettati dalle disposizioni di settore.
In altre parole Confidi aiuta le aziende attraverso:
r Rilascio di garanzia consortile per favorire l’accesso al credito a sostegno di
nuovi investimenti o per operazioni di consolidamento finanziario;
r Erogazione diretta di mutui senza intermediazione d’istituti di credito
r Rilascio di fideiussioni per rimborsi Iva e per attestazioni d’idoneità finanziarie
per gli autotrasportatori;
r Istruttoria ed erogazione di agevolazioni provinciali e di altri interventi volti
allo sviluppo e al sostegno delle imprese.
Per accedere a questi servizi bisogna farsi soci della Cooperativa, e tutti coloro i
quali, in qualsiasi forma, esercitano attività d’impresa lo possono diventare. Un regolamento e diverse disposizioni normative regolano come e cosa si può ottenere.
Tuttavia, per essere sintetici, si può dire che quando un’azienda deve ricorrere a finanziamenti bancari, Confidi può aiutare nella scelta della miglior forma offerta dal
mercato e garantire, al posto dell’azienda, l’istituto bancario con il quale s’intende
aprire il rapporto. Può anche erogare direttamente, al posto della banca quindi, finanziamenti con mutui, con importi che possono arrivare da alcune decine di migliaia di euro a diverse centinaia. Il tutto in maniera sempre basata su istruttorie
rigide, ma mettendosi dalla parte delle aziende, poiché i soci promotori sono le associazioni di categoria e i soci attivi, come detto, sono migliaia di aziende. In tutto
questo la Provincia gioca un ruolo fondamentale, compreso quello di essere finanziatore del sistema. La sede della Società è a Trento, vicina alla nostra sede provinciale. Per saperne di più i soci si possono informare presso la segreteria.

