
Confidi, patrimonio record a 69 milioni 
Copre il 30% dei rischi assunti. Intanto sono già stati ripuliti 15 milioni di crediti deteriorati, in calo le inadempienze 
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Sfiora i 21 milioni di euro l'utile 
registrato a fine 2016 da Confi
di Trentino Imprese, nato lo 
scorso anno dall'incorporazio
ne di Confidimpresa nella Coo
perativa Artigiana di Garanzia. 
Molto rassicurante - per quan
ti si affidano ai servizi del Con
fidi - l'analisi del dato relativo 
al patrimonio di vigilanza, cioè 
la capacità di far fronte ai rischi 
assunti e in essere: la legge im
pone una soglia minima pari al 
6% mentre quella raggiunta 
dal consorzio è superiore al 
30% con un patrimonio netto 
di quasi 69 milioni di euro. Un 
risultato eccezionale reso pos
sibile sia grazie agli interventi 
straordinari garantiti dalla Pro
vincia sia alla politica rigorosa 
e attenta adottata dal CdA e da 
tutto lo staff del consorzio (40 
addetti). Nel presentare i dati 
economici di bilancio il presi
dente Giuseppe Bertolini pur 
riconoscendo lo straordinario 
lavoro di pulizia delle partite 
più gravose ha ripetuto che 
non va abbassata la guardia e 

che permane la preoccupazio
ne comune a tutti i settori rap
presentati in Confidi per il per
durare della crisi economica 
che rallenta gli investimenti 
frenando la ripresa che in set
tori quali quello delle costru
zioni e del relativo indotto, dei 
trasporti e del tessile appare 
ancora lontana. Bertolini non 
ha risparmiato una stoccata al 
presidente degli industriali 
Giulio Bonazzi che nei giorni 
scorsi aveva accusato il Confidi 
provinciale di non sostenere le 
aziende più strutturate. «Pre
messo che non è chiaro cosa si 
intenda per strutturato e quale 
criterio vada considerato per 
definirle tali, ribadisco che il 
Confidi deve rispondere in ma
niera trasversale alle richieste 
di tutti gli imprenditori di ogni 
settore economico. Auspico 
che con gli industriali possa 
continuare il dialogo e la co
struttiva collaborazione fino 
ad oggi mantenuta», ha dichia
rato Bertolini. La situazione 
economica ereditata a inizio 
2016 era difficilissima: 6300 po
sizioni aperte, affidi per 
392.898milioni e garanzie per 

195, con quasi 70 milioni di eu
ro di crediti deteriorati dei qua
li oggi risultano ripuliti già 15 
milioni con garanzie erogate 
che superano i 152 milioni e af
fidamenti in calo pari a poco 
meno di 300 milioni. Se da un 
lato calano gli affidamenti, 
dall'altro la partita dei mutui 
registra risultati positivi: nel 
2016 infatti sono stati 383 quel
li erogati contro i 323 del 2015 
per un importo residuo a fine 
anno pari a 13.288.000 euro e 
hanno interessato 400 aziende 
locali. «Lo scorso anno abbia
mo chiuso in maniera massiva 
con il mondo bancario locale 
soprattutto cooperativo posi
zioni per oltre 15 milioni di eu
ro riuscendo a spuntare sconti 
interessanti che ci hanno per
messo di rimettere in ordine i 
conti per poter continuare an
che in prospettiva a garantire il 
supporto ai nostri associati», 
ha sottolineato il direttore Pao
lo Nardelli al quale ha fatto eco 
il vicedirettore Mauro Maccani 
che ha evidenziato la positiva 
variazione riguardo alle soffe
renze e alle inadempienze ge
stite da Confidi (- 39% rispetto 
al 2015). 


