
 

Data: 16/05/2020 | Pagina: 31
Categoria: Credito

VALSUGANA - Oltre 25 mi-
lioni di finanziamento anti-
Covid deliberati o in fase di
istruttoria avanzata. 
È quanto messo in campo,
in queste settimane, dalla
Cassa Rurale Valsugana e
Tesino a favore delle azien-
de del territorio colpite dal-
le conseguenze dell’epide-
mia. 

«Un grande lavoro di squa-
dra - ricorda il responsabile
dell’Area Crediti Loris Baldi -
che ha tranquillizzato e sod-
disfatto la nostra clientela
che si è sentita supportata,
dalle semplici informazioni
iniziali, all’erogazione». 
Da molte parti cresce lo
scontento riguardo alle lun-
gaggini burocratiche che in-

teressano molte banche. In
Bassa Valsugana e Tesino
non è così. Oltre ai 25 milio-
ni già citati, la Rurale ha ac-
quisito (o la richiesta è in fa-
se di ultimazione) la garan-
zia statale del 100% su oltre
140 mutui in buona parte già
erogati. Verso la fine di apri-
le, il 78% delle garanzie sta-
tali di questo genere in Tren-
tino sono state rilasciate a
favore della Cassa Rurale
Valsugana e Tesino. In que-
ste settimane, inoltre, sono
state perfezionate oltre 900
moratorie su mutui, per un
controvalore che supera i
100 milioni di euro.

«Sempre con riferimento
agli ultimi giorni di aprile, a
fronte delle tantissime ri-
chieste inserite dalle ban-
che per ottenere le garanzie
sui mutui da 25.000 euro nel-
le intere province di Trento,
Belluno e Vicenza, la nostra
Cassa Rurale ne ha gestite
la maggior parte. Un lavoro
enorme - conclude il diret-
tore generale Paolo Gonzo
- svolto con grandissimo im-
pegno e passione. Siamo
certi che queste sono le ri-
sposte giuste per ripartire
con il piede giusto e con un
ragionevole ottimismo». 
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Dalla Rurale Valsugana e Tesino
erogati 25 milioni «anti-Covid»

Acquisita la garanzia
statale del 100% 
su oltre 140 mutui
e perfezionate oltre 900
moratorie su altrettanti
prestiti (per 100 milioni)
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