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Sezione Speciale Provincia Autonoma di Trento

Gli interventi della Sezione speciale Provincia Autonoma di Trento sono finalizzati al 

rafforzamento dell’intervento del Fondo di Garanzia a favore delle Imprese 

beneficiarie con sede principale o unità locale ubicata in Trentino.

Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo stabilite dalla 

normativa in vigore, la Sezione speciale interviene integrando le coperture della 

Riassicurazione e della Garanzia diretta.

Quali operazioni sostiene: finanziamenti per investimenti ovvero esigenze di capitale 

circolante dell’impresa beneficiaria, con esclusione del consolidamento di passività

finanziarie a breve termine e delle ristrutturazioni di debiti pregressi.

Come interviene: la Sezione speciale incrementa

•la riassicurazione al 90% dell’importo garantito dal Confidi

•la garanzia diretta fino al 60-80% a seconda della dimensione d’impresa.

Soglia di intervento: Euro 300.000 per singola operazione



Sezione Speciale Provincia Autonoma di Trento

Importo Finanziamento

Fino a Euro 300.000 Maggiore Euro 300.000

intervento SOLO

mediante i Confidi 
Garanzia DIRETTA

Attenzione: Per le operazioni finanziarie con importo fino a Euro 300.000 la 

Sezione speciale interviene SOLO in riassicurazione mediante i Confidi e

permette l’incremento della copertura in misura pari al 90% dell’importo 

garantito dai Confidi.



Sezione Speciale: interventi in Riassicurazione

Misure di copertura tramite Confidi autorizzati con intervento PAT

(Finanziamenti fino a Euro 300.000)



Sezione Speciale: sviluppo operatività Confidi

Con la Sezione speciale le garanzie concesse NON sono graduate in base al 

merito creditizio dell’impresa beneficiaria. 

Tutte le imprese rientranti nelle prime 4 classi di merito possono ottenere lo 

stesso grado di copertura.

Anche le Start up potranno beneficiare di una copertura maggiore in 

riassicurazione tramite i Confidi.

Solo le imprese più rischiose (classe di merito 5) NON sono ammesse in nessun 

caso agli interventi del Fondo Centrale. 

Importante: la Sezione Speciale copre anche operazioni non ammissibili dal 

Fondo (ad esempio, finanziamenti fino a 12 mesi erogati a imprese di classe 1).



Sezione Speciale: sviluppo operatività Confidi

Con la Sezione speciale il Confidi potrà sviluppare la propria operatività e 

favorire l’accesso la credito mediante:

erogazione di Garanzie a Prima Richiesta all’80% 

su Operazioni Finanziarie sia a Breve sia a Medio Lungo Termine

a favore di tutte le imprese con classi di rating comprese da 1 a 4.

Le operazioni finanziarie con importo fino a Euro 300.000 saranno garantite 

all’80% dal Confidi che, grazie alla Sezione speciale, otterrà la copertura del 90% 

dell’importo garantito!  



Sezione Speciale: coperture a confronto

Importante:

per le operazioni fino a 

Euro 300.000 

la Sezione Speciale 

permette di ottenere, 

mediante i Confidi,

coperture 

decisamente più alte 

in riassicurazione 

rispetto alla Garanzia 

Diretta.



Sezione Speciale: coperture a confronto

Importante:

con la Sezione 

Speciale il Confidi può 

offrire maggiori 

garanzie alle imprese 

di tutte le classi di 

rating su 

Finanziamenti di tutte 

le durate.



Tipologia di Garanzia Confidi

 Garanzia a Prima Richiesta fino all’80%

Casse Rurali Trentine

Intesa SanpaoloUnicredit

Volksbank Sparkasse

Mediocredito TrentinoCredem

Istituti di credito convenzionati

Casse Centrale Banca



Costo Garanzia Confidi

Commissioni di Garanzia*

Per le operazioni a valere sulla Sezione speciale il Confidi applicherà

commissioni particolarmente agevolate!

Da € 50,00 a € 400,00 in base all’importo garantito

Spese di istruttoria*

Adesione a Confidi Trentino Imprese

• € 150,00 una tantum 

* Da versarsi all’atto dell’erogazione del finanziamento
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SEDE LEGALE E DIREZIONALE

Via San Daniele Comboni, 7 - 38122 Trento

SEDE OPERATIVA  SETTORE GARANZIE / CREDITO

Via del Brennero, 182 - 38121 Trento

SEDE OPERATIVA  SETTORE AGEVOLAZIONI

Piazza Mosna, 5 - 38122 Trento

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


