
Alto Adige si riparte: creare liquidità 
Nuovo protocollo d’intesa con le banche – 21/04/2020 

Prodotto Beneficiari Importo/condizioni Tasso 
d’interesse 

Gara
nz ie  

Contributo 
interessi 

Altre spese 

 

0,75 % p.a. 90 % 0,75 % p.a. 

Niente spese e 

commissioni 

1,25 % p.a. (dal 
2° al 5° anno) 

90 % 
100% del 

secondo anno 

Niente spese e 
commissioni 

0,40 % p.a. per i 
primi due anni, 

poi max Euribor 
+ spread 

1,90% 

90 % 

- 
100% 

100% dei primi 

due anni, 

corrisponde a 

0,40% dei primi 

due anni 

Niente spese e 
commissioni 

MAX 0,90 % p.a.  

per i primi due 
anni, poi Euribor 

+ spread 

1,90% 

90 % 

- 

100% 

Una parte di 

interessi, 

corrisponde a un 

tasso dello 0,50% 

del tetto 

massimo di 0,90 

% per i primi due 

anni 

0,25 % fino a 2.500 

€ “all inclusive” 
per spese e 

commissioni 

 

Altri punti fondamentali del “nuovo protocollo d’intesa”: 
a) Liquidazione rapida e “poco burocratica” dei crediti – liquidazione del PREFINANZIAMENTO del 90% del contributo richiesto entro DIECI giorni lavorativi dal deposito di tutta la 

documentazione da parte del cliente; 
b) Report MENSILE su numero ed entità di crediti concessi “nell’ambito del protocollo d’intesa” e della “nuova liquidità”; 

  

A 

B 

C 

D 

Tasso primo anno: 0%, dal secondo anno 1,25 % p.a. La Provincia copre 
attraverso un contributo sugli interessi all’imprenditore le spese del secondo anno 
- MESSAGGIO: DUE ANNI SENZA INTERESSI PER L’IMPRENDITORE. 

PENALE 1,0 % e rimborso del contributo provinciale in caso di restituzione 

anticipata 

Tasso nei primi due anni: 0,40%, per i 4 anni successivi Euribor più spread 
1,90% con zero floor. La Provincia copre attraverso un contributo sugli interessi 
all’imprenditore le spese dei primi due anni - MESSAGGIO: DUE ANNI SENZA 
INTERESSI PER L’IMPRENDITORE. PENALE 1,0 % e rimborso del contributo 
provinciale in caso di restituzione anticipata 

Zinssatz in den ersten zwei Jahren: 0,40 %, die weiteren vier Jahre dann Euribor 

zzgl. Spread von 1,90%, mit Floor Null. Das Land übernimmt einen Zinsbeitrag an 
den Unternehmer die Kosten der ersten zwei Jahre BOTSCHAFT: ZWEI JAHRE 
ZINSFREI FÜR DEN UNTERNEHMER 

PÖNALE 1,0 % und Rückzahlung des Landesbeitrages bei vorzeitiger Tilgung 

Tasso per i primi due anni: 0,90%, per i 4 anni successivi Euribor più spread 
1,90% con zero floor. La Provincia copre attraverso un contributo sugli interessi 
all’imprenditore le spese dei primi due anni - MESSAGGIO: DUE ANNI 
CONTRIBUTO SUGLI INTERESSI NELLA MISURA DELLO 0,50% PER 
L’IMPRENDITORE. PENALE 1,0 % e rimborso del contributo provinciale in 
caso di restituzione anticipata 

Zinssatz in den ersten zwei Jahren: 0,90 %, die weiteren vier Jahre dann Euribor 

zzgl. Spread von 1,90%, mit Floor Null. Das Land übernimmt einen Zinsbeitrag für 

den Unternehmer die Kosten der ersten zwei Jahre - BOTSCHAFT: ZWEI JAHRE 
ZINSBEITRAG IM AUSMASS von 0,50% FÜR DEN UNTERNEHMER 
PÖNALE 1,0 % und Rückzahlung des Landesbeitrages bei vorzeitiger Tilgung 

Microcrediti da 0 a 
35.000 € 
Durata 5 anni 

PREFINANZIAMENTI 

per tutti i crediti da 
35.000 € a 800.000 € 

PMI e liberi professionisti che 
hanno subito perdite di fatturato 
e mancanza di liquidità per 
Covid-19 

PREFINANZIAMENTI fino a 6 mesi per un massimo del 90% del 

finanziamento a un tasso dello 0,75 % p.a. coperto dalla Provincia. 

 
PMI e liberi professionisti che 
hanno subito perdite di fatturato 

e mancanza di liquidità per 
Covid-19 

Crediti agevolati da 

35.000 € a 300.000 € 
Durata 6 anni 

PMI e liberi professionisti che 

hanno subito perdite di fatturato e 
mancanza di liquidità per Covid-

19 

 

Crediti agevolati da 
300.000 € a 1.500.000 € 

Durata 6 anni 

PMI e liberi professionisti che 

hanno subito perdite di fatturato 
e mancanza di liquidità per 

Covid-19 

 


