
                              

   

 

San Candido/Brunico, il 16.03.2021 
 

  

CIRCOLARE 03/2021  
 

CREDITI AGEVOLATI 
 
Il 5 marzo è entrato in vigore un nuovo accordo tra le banche e la provincia dell'Alto Adige, il cui sco-
po è quello di evitare la mancanza di liquidità nelle aziende. 
 
Aziende, imprese agricole e liberi professionisti possono richiedere alle banche altoatesine prestiti 
agevolati fino a 1,5 milioni di euro. La lista delle banche è disponibile sul sito della Provincia di Bolza-
no. 
 
I prestiti preferenziali sono concessi a società, imprese agricole e liberi professionisti che possono 
dimostrare di aver subito una perdita di fatturato e una mancanza di liquidità a causa della pandemia 
da Covid 19. 

 
Sono previste 3 diverse varianti di credito che di seguito elenchiamo.   

 
 

MUTUI FINO A 35.000 EURO 
 

 Importo: si possono ottenere prestiti o mutui fino a un importo massimo di 35.000€. 

 Durata: 60 mesi (5 anni); 

 Interessi: i primi due a tasso zero: le banche si faranno carico degli interessi del primo anno, 
mentre la Provincia di quelli del secondo anno, oltre che del 100% dei costi delle cooperative 
di garanzia Confidi e Garfidi. A partire dal terzo anno il tasso di interesse sarà dell’1,25%. 

 Spese: non vi saranno spese o oneri aggiuntivi. 

 Garanzia: il prestito sarà garantito fino al 90% da Confidi e Garfidi, le due cooperative di ga-
ranzia altoatesine, e verrà erogato con una procedura semplificata entro pochi giorni. 
 
 

MUTUI DA 35.000 EURO A 300.000 EURO 

 Durata: 6 anni;  
 Interessi: i primi due a tasso zero. La Provincia si farà infatti carico degli interessi fissati al 

tasso dello 0,40%. Per i restanti quattro anni sarà applicato il tasso d'interesse Euribor più lo 
spread, per un massimo dell'1,90%. 

 Garanzia: Il prestito sarà garantito fino al 100% da Confidi e Garfidi, le due cooperative di ga-
ranzia altoatesine, e verrà erogato con una procedura semplificata e accelerata. 

 Spese: Per i clienti non vi sono né spese né commissioni. 

 
 
 
 
 



                              

   

 

 
MUTUI DA 300.000 A 1.500.000 EURO 

 Durata: 6 anni; 
 Interessi: i primi due anni al tasso d'interesse dello 0,40%. La Provincia si farà carico del 

restante 0,50% del tasso d'interesse fissato allo 0,90%. Per i restanti quattro anni poi il tasso 
a carico del cliente sarà quello dell'Euribor più lo spread, per un massimo dell'1,90%. 

 Costi: I costi relativi a spese e commissioni sono dello 0,25% per un massimo di 2.500 euro. 
 Garanzia: Il prestito sarà garantito fino al 100% da Confidi e Garfidi, le due cooperative di 

garanzia altoatesine, e verrà erogato con una procedura semplificata e accelerata. 

 

Sussiste inoltre la possibilità di richiedere un altro prestito fino a 30.000 € che è assicurato dal fon-
do di garanzia statale. 

MUTUI FINO A 30.000 EURO 
 

 Importo: si possono ottenere prestiti o mutui fino a un importo massimo di 30.000€. 
 Durata: fino a 15 anni 
 Interessi: 0,2% + „Rendistato“ (DL Liquidità). L'indice cambia mensilmente. Il tasso al 

momento della liquidazione viene applicato per tutta la durata del credito. I primi 
due anni a tasso zero: le banche si faranno carico degli interessi del primo anno, 
mentre la Provincia di quelli del secondo anno. 

 Spese: non vi saranno spese aggiuntive. 
 Garanzia: il prestito sarà controgarantito fino al 100% dal FCG-Fondo Centrale di Ga-

ranzia. 

Tutte le domande possono essere presentate alle banche partecipanti entro il 07 luglio. 

 

Informazioni più dettagliate sulle applicazioni, i documenti richiesti e le condizioni possono essere ri-
chieste alla Sua banca o su: aiuticovid.provincia.bz.it. 

 

Per qualsiasi chiarimento o delucidazione in merito siamo a Vostra disposizione. 

   Distinti saluti 
   - Dott. Corrado Picchetti - 
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