
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
Alle Imprese Socie loro sedi 
 

 
Bolzano 30 gennaio 2017 

 
 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE: PLAFOND COMUNE DI MERANO 
 
 
 

 
Gentili Imprenditrici e Imprenditori, 
 
A causa della delicata situazione finanziaria attraversata della società Solland Silicon Srl, il 
Comune di Merano ha costituito un Fondo ad hoc gestito dalla nostra cooperativa di garanzia. 
Tramite lo strumento, che prevede il rilascio di garanzie dedicate, sarà possibile agevolare 
l’accesso al credito di: 
 
- Imprese scaturenti dalla libera iniziativa di ex dipendenti di Solland Silicon Srl 
- Imprese che assumeranno gli ex dipendenti di Solland Silicon Srl 
- Imprese creditrici di Solland Silicon Srl 
- Ulteriori fattispecie in via di definizione 
 
 

Grazie a questa nuova dotazione sarà possibile elevare eccezionalmente la nostra copertura 
“a prima richiesta” sino al 60% del finanziamento erogato dall’Istituto di credito, facilitando 
maggiormente il ricorso al credito delle imprese in argomento. 
 
Resta inteso che la concessione del finanziamento e della garanzia sarà comunque subordinata 
all’esito positivo dell’istruttoria tecnico, legale, finanziaria e ad insindacabile giudizio della Banca 
erogante e della nostra cooperativa in qualità di garante. 
 
Vi invitiamo a prendere contatto con i nostri uffici per qualsiasi dettaglio. 
 
Cordiali saluti 
 
       Confidi Alto Adige 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Allegato: Scheda prodotto 
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SCHEDA PRODOTTO “Plafond Comune di Merano” 

 
 

Imprese destinatarie 1) Imprese che assumono ex dipendenti di Solland Sillicon Srl o di imprese comunque 

rientranti nel cd. “distretto del silicio” sito a Merano 

2) Imprese che vantano crediti significativi verso Solland Sillicon Srl o verso imprese 

comunque rientranti nel cd. “distretto del silicio” sito a Merano, intendendosi per 

significativo un controvalore di credito pari o superiore al 10% del volume d’affari 

realizzato dalle medesime imprese creditrici 

3) Imprese neocostituite e rette da ex dipendenti di Solland Sillicon Srl o da ex dipendenti 

di imprese comunque rientranti nel cd. “distretto del silicio” sito a Merano. 

4) Imprese che potranno essere successivamente individuate e comunicate dal Comune 

di Merano alla Cooperativa di garanzia, con conseguente ampliamento del novero dei 

beneficiari 

Oggetto 

 
 

a) Investimenti fissi (immobili, impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) e investimenti 

immateriali (marchi, brevetti, know how, ecc.) da effettuarsi o in corso di realizzazione 

b) Consolidamento passività 

c) Creazione / Ripristino di liquidità  

d) Sostegno al circolante 

Forma tecnica Finanziamento chirografario o altra forma tecnica adeguata al particolare fabbisogno 

finanziario dell’impresa destinataria 

Importo finanziamento sino a 100.000,00 Euro commisurato e proporzionale a requisiti quali/quantitativi posseduti 

Durata A scadenza; comunque entro 5 anni compreso ev. periodo di preammortamento 

Rate Periodicità da definire in accordo con Istituto di credito e impresa destinataria. 

Possibilità di rimborso bullet a scadenza con maxirata anche di pari importo al valore 

finanziato 

Tassi e condizioni Tempo per tempo negoziati/e nell’ambito delle convenzioni in vigore 

Misura e tipo garanzia 60% a prima richiesta 

Garanzie accessorie Nessuna garanzia reale. Eventuali fideiussioni personali da definire 

Costo garanzia Commissioni: 1,00% annuale da corrispondere in via anticipata sull’importo garantito 
(rischio assunto) periodicamente ricalcolate su rischio residuo 
Spese di istruttoria una tantum: 0,05% sull’importo garantito con limite minimo di 50,00 
Euro e limite massimo di 500,00 Euro 

Richiesta di 

finanziamento/garanzia 

Farà fede la modulistica tempo per tempo predisposta dall’Istituto di credito e da Confidi. 

Confidi si riserva di acquisire idonea documentazione ad hoc comprovante il possesso dei 

requisiti per quanto all’impresa destinataria 

Tempistica delibera Confidi si impegna a deliberare con la massima tempestività in subordine alla delibera 

dell’Istituto erogante 

Termine 31.12.2026 ovvero dietro esaurimento del plafond 
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