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Confidi Cti spariglia le carte:
garanzie quasi gratis
per sbloccare
i mutui alle Pmi

TRENTO Il problema dell’acces-
so al credito è sempre più
pressante in Trentino. Per
questo motivo Confidi Trenti-
no imprese (Cti) ha deciso di
sparigliare le carte: fino alla fi-
ne dell’anno mette a disposi-
zione garanzie per 50 milioni
praticamente a costo zero per
le piccole emedie imprese. Lo
scopo: permettere a questi
soggetti di presentarsi alle
banche con una copertura. «E
nel contempo togliere agli
istituti l’alibi», in modo che
non abbiano più scuse per ne-
gare i prestiti.
Il Cti è il consorzio di garan-

zia fidi più grande in Trentino
(l’altro è Cooperfidi). Nel 2018
ha erogato garanzie per 31,5
milioni, in favore di 745 socie-
tà. Ne aveva in preparazione
altre 7,7 milioni, per 201 linee
di credito.
In questa fase le piccole im-

prese fanno una grande fatica
a ottenere credito dalle ban-
che, che impongonomeriti di
credito troppo alti, spesso
inarrivabili. Una soluzione
potrebbe essere dunque quel-
la di presentarsi all’istituto

con una garanzia offerta da
Confidi. Il problema è che an-
che questa strada ha un costo.
La novità presentata ieri sta
proprio nell’abbattimento
massiccio di questo costo.
Grazie alla controgaranzia

offerta dal Fondo di garanzia

nazionale, messo a punto da
Mediocredito centrale, Cti
può fornire garanzie all’azien-
da che chiede il mutuo fino
all’80% «a prima richiesta»,
un aspetto molto importante:
la banca che ha problemi a
farsi restituire i soldi può ri-

Se un’impresamicro o piccola
chiede 50.000 euro di mutuo,
per 84 mesi, la commissione
costa 125 euro, a cui si aggiun-
gono 100 euro di istruttoria,
entrambi una tantum. Altro
esempio di importi più alti:
mutuo da 100.000 euro, ga-
ranzia dell’80%, sempre 84
mesi, per una media impresa
costa 800 euro di garanzia più
200 di istruttoria.
Oltre al supporto straordi-

nario sui mutui, il direttore
Cti Marco Paissan ricorda la
possibilità di sostenere la li-
quidità, con garanzie sui conti
correnti, a prezzi ribassati,
utili quando le imprese devo-
no aspettare molto prima di
vedersi liquidati i pagamenti
dei lavori fatti.
Il vicepresidente Mauro

Paissan chiede a categorie e
imprese grandi di fare siste-
ma: «Se le imprese che stan-
no bene useranno Cti per le
garanzie sui loro crediti, sarà
più facile far quadrare i con-
ti». E il presidente Giuseppe
Bertolini insiste sulla svolta
culturale: «Insieme alle im-
prese performanti dobbiamo
sostenere anche chi è in fase
di transizione ed è debole». E
proprio per questo motivo
non riceve ascolto dalle ban-
che. Se si riuscirà a spezzare il
circolo vizioso, Cti attiverà
un’operazione analoga anche
nel 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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volgersi direttamente a Confi-
di, senza percorrere prima al-
tre strade. Durata massima
del mutuo: 84 mesi.
Destinatarie di questa ope-

razione sono le circa 8.000
imprese iscritte in Cti, di di-
mensioni micro, piccole o
medie e professionisti, con
sede legale e operativa in
Trentino, con i requisiti di
ammissibilità minimi (previ-
sti dalle disposizioni operati-
ve del Fondo di garanzia per le
Pmi, legge 662/96).
Le banche partner di questa

iniziativa sono le Rurali tren-
tine, Ccb, Unicredit, Sparkas-
se, Credem, Intesa Sanpaolo,
Volksbank e Mediocredito
Trentino Alto Adige.
Per dimostrare la conve-

nienza di questa operazione
Cti fornisce qualche esempio.

Vertice Il vicepresidente Paissan, il presidente Bertolini e il direttore Paissan
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