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MUTUO D.G. PAT 689 
scheda prodotto 

 PMI in regime di contabilità ordinaria o semplificata che presentino i requisiti per 
l’ammissione a socio di Confidi Trentino Imprese  

 

• Sostegno di programmi di sviluppo aziendale 
• Miglioramento della situazione finanziaria aziendale, anche attraverso la 

ristrutturazione del debito 
 

La destinazione del finanziamento dovrà esser sempre giustificata tramite 
presentazione di apposita documentazione  

 

Sino ad € 200.000,00 
 

Finanziamento erogabile direttamente da Confidi Trentino Imprese nella forma di 
mutuo chirografario con durata massima di 84 mesi, oltre ad un massimo di 3 mesi 
di preammortamento tecnico per il primo trimestre incompleto  
 

Ammortamento alla francese con rate trimestrali scadenti al 31/03 – 30/06 – 
30/09 – 31/12 di ogni anno 

 

• Presentare nell’ultimo bilancio approvato/definitivo un M.O.L. (margine 
operativo lordo) positivo 

• Non risultare in procedura concorsuale  

• Non presentare sulla base delle evidenze della Centrale dei Rischi crediti 
scaduti da più di 90 giorni e non risultare classificati tra la clientela ad 
inadempienza probabile o in sofferenza 

 

Tasso fisso pari al 2,9% annuo che si riduce al 2,8% in presenza di garanzia del 
Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/96 
 

Spese istruttoria pari ad € 100,00 
 

Il Foglio Informativo relativo al presente prodotto è disponibile sul sito di Confidi 
Trentino Imprese sezione Trasparenza 

 Da valutarsi caso per caso 

 € 17.000.000,00 

 Scaricabile dal sito www.confiditrentinoimprese.it  

 

Beneficiari 

Finalità del 
finanziamento 

Caratteristiche del 
finanziamento 

Requisiti  
preliminari 

Condizioni 
economiche 

Garanzie accessorie 

Plafond 

Modulistica 
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