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Plafond Sostegno Imprese Trentine 

con intervento del Fondo di garanzia per le PMI ex L.662/96 
 
 

 
 

    * da versarsi all’erogazione del finanziamento 
 
 

 
 

 
 
Potranno accedere al Plafond Sostegno Imprese Trentine solamente le operazioni finanziarie che beneficeranno della 
garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L.662/96, nei limiti dei massimali di rischio previsti da Confidi Trentino 
Imprese per singolo cliente e gruppo di rischio. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al foglio 

informativo “garanzia collettiva dei fidi” scaricabile dal sito www.confiditrentinoimprese.it 
 

Beneficiari 
le Imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) ed i Professionisti che 
presentino i requisiti di ammissibilità previsti dalla Disposizioni Operative del 
Fondo di Garanzia per le PMI ex L.662/96 

Forma tecnica mutuo con durata massima 84 mesi 

Finalità del finanziamento 
• sostegno di programmi di sviluppo aziendale 

• miglioramento della situazione finanziaria aziendale 

Garanzia Confidi sino all’80% a prima richiesta 

Commissioni di garanzia* 
• 0,5% una tantum dell’importo garantito per le micro e piccole imprese 

• 1,0% una tantum dell’importo garantito per le medie imprese 

Spese di istruttoria* 

• € 50,00 per un importo garantito sino ad € 10 mila 

• € 100,00 per un importo garantito da € 10 mila ad € 50 mila compreso 

• € 200,00 per un importo garantito da € 50 mila ad € 100 mila compreso 

• € 300,00 per un importo garantito da € 100 mila ad € 200 mila compreso 

• € 400,00 per un importo garantito superiore ad € 200 mila 

Istituti di credito 
convenzionati 

Casse Rurali Trentine, Cassa Centrale Banca, Unicredit, Intesa Sanpaolo, 
Mediocredito Trentino Alto Adige (MCTAA), Banca Popolare dell’Alto Adige 
(Volksbank), Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse), Credito Emiliano 
(Credem) 

Plafond € 50 milioni di finanziamenti 

Validità Plafond fino ad esaurimento disponibilità 

Modulistica  scaricabile dal sito www.confiditrentinoimprese.it  
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