SOSTENIAMO L’IMPRENDITORIA FEMMINILE
Confidi Trentino Imprese ha condiviso con l ’Associazione Artigiani di Trento, tramite il Movimento
Donne Impresa, l’opportunità di sostenere l’imprenditoria femminile nell’accesso al credito,
valorizzando gli strumenti concessi dal Fondo di garanzia per le PMI
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662.

BENEFICIARI

le imprese femminili1 che presentino i requisiti di ammissibilità alla
controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI ivi comprese le start up2 e le
libere professioniste3.

GARANZIA CONFIDI TRENTINO IMPRESE
OPERAZIONI AMMISSIBILI

GARANZIA CONFIDI
ISTITUTI DI CREDITO
CONVENZIONATI
TASSI DI INTERESSI
MODULISTICA



finanziamenti a breve termine (max 18 mesi) per l’elasticità di cassa e
l’anticipo dei crediti commerciali;
 finanziamenti a medio lungo termine per programmi di sviluppo aziendale
e per il miglioramento della situazione finanziaria (pagamento fornitori, ecc)
anche attraverso la ristrutturazione del debito.
Max 80% Prima Richiesta che si riduce al 60% in caso di consolido passività a
breve su stessa banca o gruppo bancario
Casse Rurali trentine - Cassa di risparmio di Bolzano (Sparkasse) - Credito
Emiliano spa (Credem) - Intesa Sanpaolo spa - Unicredit spa - Banca popolare
dell’Alto Adige (Volksbank)
pattuiti con il singolo istituto di credito e visionabili sul sito
www/confiditrentinoimprese.it/garanzia-ordinaria/
scaricabile dal sito www/confiditrentinoimprese.it/garanzia-ordinaria/

FINANZIAMENTO CONFIDI TRENTINO IMPRESE
OPERAZIONI AMMISSIBILI

IMPORTO
TASSI DI INTERESSI
MODULISTICA

finanziamenti a medio lungo termine (mutui) per programmi di sviluppo
aziendale e per il miglioramento della situazione finanziaria (pagamento
fornitori, ecc) anche attraverso la ristrutturazione del debito.
€ 200.000,00 per singolo finanziamento
tasso fisso pari al 2,9% o al 3% sulla base del prodotto richiesto
scaricabile dal sito www/confiditrentinoimprese.it/finanziamenti/

La concessione della garanzia e del finanziamento sono soggette alla valutazione del merito di credito da parte di Confidi, il quale può
richiedere anche garanzie accessorie in aggiunta alla controgaranzia / garanzia diretta del Fondo di garanzia per le PMI.
Per i finanziamenti garantiti/accordati potrà esser richiesta la sospensione del rimborso del capitale per un periodo fino a 12 mesi, con
traslazione del piano di ammortamento, ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’intesa per lo sviluppo e la crescita delle imprese a prevalente
partecipazione femminile e delle lavoratrici autonome del 4 giugno 2014 (in caso di malattia propria o di un familiare o malattia invalidante
di un genitore) . Richiesta il cui accoglimento sarà subordinato all’assenso del Fondo di garanzia per le PMI e, laddove previsto, dall’istituto
erogante.

1 imprese femminili: le PMI di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni,
ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, le società di capitali le cui quote di
partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi
da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne.
2 start-up: le PMI che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni rispetto alla data di presentazione della
richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo
3 in caso di professionisti, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal
Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima
legge n. 4 del 2013.

