CRISI POST-COVID, ATTIVO IL PLAFOND RIPRESA TRENTINO
Al fine di far fronte alla grave carenza di liquidità che gli operatori economici sono stati chiamati a
fronteggiare, a seguito degli effetti economici della pandemia COVID-19, e di promuovere la ripresa
economica del Trentino, il Consiglio provinciale ha introdotto il pacchetto di misure #ripresatrentino,
a sostegno dell’economia regionale. In particolare, il pacchetto prevede il “Plafond Ripresa Trentino”,
ossia l’attivazione di linee di finanziamento per concorrere al fabbisogno relativo a costi del
personale, investimenti e/o capitale circolante.
Agli operatori economici colpiti dall’emergenza Covid-19 che attiveranno linee di finanziamento con
le banche e gli intermediari finanziari aderenti e linee di finanziamento con il Fondo Strategico del
Trentino-Alto Adige sarà concesso un contributo annuo in conto interessi dalla Provincia,
determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei finanziamenti.
REGIONE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROGRAMMA

Protocollo d'intesa per il contenimento degli effetti negativi causati
dall'emergenza sanitaria Covid-19 e la promozione della ripresa
economica del Trentino.

TITOLO

Plafond ripresa Trentino

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE).
Soggetti attuatori: banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige e
intermediari finanziari aderenti al Protocollo.

SCADENZA

31/12/2020

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Importo massimo del finanziamento da 25.000 € a 1.500.000 € a seconda
della linea di finanziamento, della presenza o meno della garanzia Confidi o
della Garanzia del Fondo centrale di garanzia, dell’operatore economico.
A seconda della linea, l’importo massimo può inoltre essere calcolato come
percentuale del fatturato (dal 25% al 50%).
Tasso fisso massimo: da 0,40€ a 0,90%.
Contributo massimo della Provincia: 0,40%, a copertura del 100% degli
interessi passivi o di una quota di interessi pari allo 0,40%.

BENEFICIARI

Operatori economici che, in qualsiasi forma, esercitino imprese industriali,
commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole, ovvero lavoratori
autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA attiva che hanno subito
un impatto negativo a seguito dell'emergenza legata al Covid-19.

DURATA

Il contributo in conto interessi è limitato a un periodo di 24 mesi a decorrere
dalla data di erogazione del finanziamento.

NOTE

L'impatto negativo è riscontrato al ricorrere di determinate situazioni, come:
riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei compensi; riduzione di almeno
il 10% dell’andamento delle presenze e/o degli arrivi; riduzione di almeno il
10% delle prenotazioni/degli ordinativi; riduzione di almeno il 10% degli
incassi da vendite/prestazioni.

CONTATTI

Vari soggetti tecnici da contattare a seconda dell'oggetto della richiesta di
chiarimento o assistenza https://ripresatrentino.provincia.tn.it/Contatti

LINK

https://ripresatrentino.provincia.tn.it/Plafond-Ripresa-Trentino
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