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LUCA PETERMAIER

TRENTO. Ormai le aziende tren-
tine non hanno più alibi: tra 
minibond, fondi dedicati e tas-
si bancari ai minimi il reperi-
mento del credito non dovreb-
be rappresentare più un pro-
blema. E se ancora lo fosse ec-
co il nuovo strumento messo 
in campo da Confidi Trentino 
Imprese che  ieri  ha ufficial-
mente lanciato il nuovo pla-
fond da 50 milioni di euro. Lo 
strumento è dedicato a impre-
se di micro, piccole o medie di-
mensioni (oltre il 90% di quel-
le che aderiscono a Confidi) ed 
ai professionisti con sede lega-
le e operativa in Trentino che 
presentino i requisiti di ammis-
sibilità previsti dalle disposi-
zioni operative del  Fondo di  
garanzia.

La garanzia offerta da Confi-
di va a coprire fino all’80% del-
la  somma richiesta  a  mutuo 
per una durata massima di 84 
mesi. Gli istituti di credito con-
venzionati ai quali va richiesto 
il  mutuo  sono  otto:  sistema  
delle Casse Rurali, Unicredit, 
Sparkasse, Credem, Cassa Cen-
trale Banca, Intesa Sanpaolo, 
Volksbank  e  Mediocredito  
Trentino.

Quando si parla di “costo ze-
ro” vuol dire che «distribuia-
mo sull’imprenditore il benefi-
cio dell’operazione, trattenen-
do su Confidi il rischio dell’o-
perazione stessa e tutta la ge-
stione posteriore di un even-
tuale default, oltre che i costi 
che  la  nostra  struttura  deve  
sopportare» - ha spiegato ieri 
il  direttore di  Confidi  Marco 
Paissan. 

Per fare qualche esempio, la 
garanzia  (a  prima  richiesta)  
dell’80% su un mutuo di 50 
mila euro avrà un costo di 200 
euro di commissione per una 
micro e piccola impresa, più 
100 euro di spese di istruttoria 
(in 7 anni). Questa cifra rad-
doppia nel caso di un mutuo di 
100 mila euro. Un mutuo di  
500 mila euro coperto all’80% 
costerà 2400 euro alla micro e 
piccola impresa, che diventa-
no 4400 per l’impresa di me-
die dimensioni. I costi, come si 
vede, sono bassissimi e la ga-
ranzia di Confidi (che ha 77 mi-
lioni di patrimonio e una note-
vole  liquidità)  solidissima.  
Con queste premesse l’impren-

ditore, il libero professionista 
o (e questa è un’altra novità 
dello strumento) anche la star-
tup ordinaria possono decide-
re se chiedere un mutuo per in-
vestimento oppure anche solo 
liberare o alleggerire un’altra 
garanzia. «È un modo nuovo 
di intervenire - ha spiegato il 
presidente Giuseppe Bertolini 
- che fa di Confidi un ente che 
mira a intervenire non solo a 
sostegno delle aziende in crisi, 
ma anche di quelle in salute in 
modo che tutto il sistema pos-
sa fare squadra e rafforzarsi». 
Ad  oggi  sono  già  pervenute  
una sessantina di richieste e la 
struttura assumerà una perso-
na per gestirle. Il termine en-

tro cui presentare le domande 
è fissato al 31 dicembre anche 
se Confidi dovrebbe mantene-
re  attivo  il  plafond  fino  ad  
esaurimento.

Ma  l’attività  non  si  ferma  
qui, visto che il Confidi offre 
anche garanzie sui conti cor-
renti a prezzi ribassati per con-
sentire alle banche di anticipa-
re i crediti dovuti alle imprese 
dall’ente pubblico. «Sono pic-
coli  finanziamenti  ponte che 
consentono di  dare ossigeno 
alle imprese rispetto a crediti 
che non arrivano ma che sono 
sicuri  visto  che  provengono  
dall’ente pubblico» - ha chia-
rito il vice presidente di confi-
di Mauro Paissan.

Confidi mette sul piatto
garanzie per 50 milioni
La misura. Sostegno a pmi, professionisti e startup a costo (quasi) zero per incentivare i mutui 
per investimento o riorganizzazione. Scadenza entro fine anno. Già arrivate 60 domande

• Da destra il direttore di Confidi Marco Paissan, il presidente Giuseppe Bertolini e il vice presidente Mauro Paissan 
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