
 

 

 
 
 
 

     
Alle Imprese Socie loro sedi 

 
Marzo 2021 
 
 
 
 
 

COVID-19 – NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA “ALTO ADIGE RIPARTE” 
   
  
Gentili Imprenditrici e Imprenditori, 

 

Vi comunichiamo che recentemente è stato sottoscritto il nuovo pacchetto di misure anti-crisi 

tra Provincia, Banche e Confidi. 

Le imprese associate potranno tornare ad accedere a credito agevolato nell’ambito del 

Protocollo di Intesa “Alto Adige Riparte 2”. Finanziamenti concessi dalle banche locali garantiti 

da Confidi e controgarantiti dallo Stato, ulteriormente sovvenzionati dalla Provincia.   

Lo scopo primario delle misure contenute nel pacchetto è sostenere le imprese locali 

nell’accesso alla liquidità, risorsa preziosa a distanza di un anno dall’inizio della pandemia. 

Già ad aprile 2020 e fino a metà ottobre 2020 è stato possibile beneficiare delle misure 

contenute nel primo pacchetto, che ora viene rilanciato e reso ancora più fruibile. 

Le novità in dettaglio. 

Nel nuovo pacchetto le misure a favore delle PMI passano da 3 a 4, raddoppiando quelle a 

supporto del microcredito. 

Le diverse misure sono cumulabili tra loro e un’impresa potrà accedere contemporaneamente 

a più finanziamenti rientranti nella medesima classe di importo superiore a 35.000 euro, fino ad 

un limite massimo teorico di copertura diretta o indiretta a carico dello Stato di 5 milioni di euro.  

In casi particolari, Confidi potrà offrire una copertura integrale del credito, ovvero cogarantire il 

finanziamento assistito da garanzia diretta del Fondo di garanzia statale; evitando così la 

sottoscrizione di ulteriori fideiussioni. 

Inoltre, per quanto riguarda i microcrediti è confermata la gratuità della garanzia, essendo il 

relativo onere interamente assorbito da contributi provinciali ovvero non applicato dal Fondo 

di garanzia statale. 

Mentre invece per quanto riguarda i finanziamenti da 35.001 a 1.500.000 euro Confidi ha fatto 

un ulteriore sforzo per venire incontro alle imprese in un momento tanto delicato e ridotto in 

modo significativo il costo della garanzia, pressochè azzerato dai contributi provinciali.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il termine per poter fruire dei finanziamenti agevolati è fissato per giugno 2021 e sarà 

automaticamente esteso a fine anno in caso di proroga da parte del Governo centrale di misure 

collegate.  

Confidi rimane a disposizione delle imprese associate per l’impostazione della pratica, la 

compilazione dei moduli e la predisposizione della documentazione accessoria.  

Non esitate a contattarci per telefono (0471/272232) o per e-mail (info@confidi.bz.it).  

 

Confidi continua a rimanere al Vostro fianco! 

 
Con i migliori saluti 
 
       Confidi Alto Adige 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelle sintetica – Alto Adige Riparte 2021 
 

 

Misura Importo Garanzia Tasso agevolato* Costo agevolato  

garanzia Confidi* 
Mutuo “Microcredito” 
Rateale: fino a 15 anni di cui 2 
anni preammortamento 

 
Fino a 

30.000 € 

 
100% Fondo 

Garanzia PMI 

0,00% il 1° e il 2° 
anno 
 
Rendistato + 0,20% 
dal 3° anno 

 
Nessun costo 

 

Mutuo “Microcredito” 
Rateale: 5 anni di cui 1 anno 
preammortamento 

 
Fino a 

35.000 € 

90% Confidi / 
Fondo di 
garanzia 

0,00% il 1° e il 2° 
anno 
 
1,25% dal 3° anno 

Nessun costo 
(assorbito da contributo) 

Mutuo chirografario (1) 
Rateale: 6 anni di cui max 2 
anni preammortamento  

Da 35.001 € 
a 300.000 € 

90% - 100% 
Confidi 

 
 90% Fondo di 

garanzia 

0,00% il 1° e il 2° 
anno 
 
Spread max 1,90% 
dal 3° anno 

100 € p.a. dal 2° anno 
 

In caso di copertura al 
100% commissione 

annuale 0,1% su debito 
residuo dal 2° anno  

Mutuo chirografario (2) 
Rateale: 6 anni di cui max 2 
anni preammortamento 

Da 300.001 
€ 

a 1.500.000 
€  

90% - 100% 
Confidi 

 
 90% Fondo di 

garanzia 

0,40% il 1° e il 2° 
anno 
 
Spread max 1,90% 
dal 3° anno 

100 € p.a. dal 2° anno 
 

In caso di copertura al 
100% commissione 

annuale 0,1% su debito 
residuo dal 2° anno 

* condizioni al netto dei contributi provinciali 
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