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Gentile cliente,
Il Consiglio provinciale in data 23 marzo 2020 ha
approvato la Legge Provinciale n. 2 che introduce
misure straordinarie per il contenimento degli effetti
negativi causati dall’emergenza sanitaria COVID-19
e per la promozione della ripresa economica del
Trentino. L’art. 11, al fine di supportare gli operatori
economici con sede legale o operativa in Trentino
alla data di entrata in vigore della citata legge che
hanno subito un impatto negativo a seguito
dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 e
dello schema di Protocollo d'intesa tra Provincia
autonoma di Trento, Cassa del Trentino S.p.A.,
Banche, Confidi ed altri Intermediari finanziari per la
promozione della ripresa economica del Trentino.

esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
L’impatto negativo è riscontrato al ricorrere di una
delle seguenti situazioni:
• riduzione di almeno il 10% del fatturato e/o dei
compensi nel periodo di osservazione rispetto al
corrispondente periodo dell'anno precedente;
• riduzione di almeno il 10% dell'andamento delle
presenze e/o degli arrivi nel periodo di
osservazione rispetto al corrispondente periodo
dell'anno precedente;
• riduzione di almeno il 10% delle prenotazioni /
degli ordinativi nel periodo di osservazione (da
intendersi: prenotazioni fatte per il periodo di
osservazione) rispetto al corrispondente periodo
dell'anno precedente;
• riduzione di almeno il 10% degli incassi da
vendite/prestazioni nel periodo di osservazione
rispetto al corrispondente periodo dell'anno
precedente;
• nel solo caso di operatori economici operanti da
meno di un anno il confronto riguarderà il valore
medio mensile registrato nel periodo che va dal
1° marzo 2020 all’ultimo giorno del mese
precedente la data di presentazione della
domanda, e il valore medio mensile dei mesi di
effettiva operatività antecedenti al mese di
marzo 2020.

PREMESSA
Al fine di supportare gli operatori economici che
hanno subito un impatto negativo a seguito
dell’emergenza epidemiologica legata al COVID-19 è
previsto, ai sensi dell’art.11 della legge provinciale n.
2/2020,
un
concorso
della
Provincia
nell’abbattimento degli interessi su linee di
finanziamento di durata fino a 24 mesi, contratte con
banche e altri intermediari finanziari aderenti ad
apposito protocollo siglato con la Provincia.
Per operatori economici si intendono i soggetti che,
in qualsiasi forma, esercitano imprese industriali,
commerciali, turistiche, di servizi, artigiane o agricole,
ovvero lavoratori autonomi e liberi professionisti
titolari di partita iva attiva, senza limitazione alcuna in
ragione dell’ambito di operatività degli stessi
(“Operatori economici”).

MISURA DEL CONTRIBUTO
All’art. 5 del Protocollo si prevede che banche,
intermediari finanziari e FSTAA aderenti rendano
disponibili, anche con garanzia Confidi, risorse agli
Operatori economici che hanno subito un impatto
negativo a seguito dell’emergenza COVID-19 (c.d.
“Plafond Ripresa Trentino”).

DISPOSIZIONE ATTUATIVE
Possono accedere alla misura urgente di sostegno
di cui all’art. 11 della LP n. 2/2020 gli Operatori
economici in possesso dei seguenti requisiti:
• Avere sede legale o unità operativa nel territorio
della Provincia autonoma di Trento alla data del
24 marzo 2020;
• Aver subito un impatto negativo a seguito
dell’emergenza epidemiologica legata al
COVID-19 nel corso del periodo di
osservazione, ossia nell’intervallo temporale
che va dal 1° marzo 2020 all’ultimo giorno del
mese precedente la data di presentazione della
domanda
• Le cui esposizioni debitorie non siano, alla data
del 31 dicembre 2019, classificate come

Circa le modalità di attivazione del Plafond Ripresa
Trentino, nel Protocollo si prevede la seguente
segmentazione delle misure finanziarie:
• Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: per
Beneficiari aderenti ai Confidi;
• Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: per
Beneficiari NON aderenti ai Confidi o che
intendano
procedere
celermente
senza
l’intervento del Confidi;
• Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige:
per Beneficiari di maggiori dimensioni, con
eventuale attivazione della garanzia dei Confidi.
Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel
Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1: il contributo in
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conto interessi della Provincia coprirà l’ammontare
totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,40%).

ne dà comunicazione alla Provincia (APIAE) che
procede ai sensi del successivo paragrafo.

Nel caso di linee di finanziamento rientranti nel
Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2: il contributo in
conto interessi della Provincia coprirà l’ammontare
totale degli interessi passivi (al massimo lo 0,60%).

Tutti i dati necessari alle istruttorie di competenza dei
soggetti che intervengono nella
procedura potranno essere condivisi tra i soggetti
aderenti al Protocollo e la Provincia avvalendosi della
piattaforma
informatica
appositamente
resa
disponibile. Tale piattaforma consentirà di gestire in
modo automatizzato l’intero processo informativo, ivi
comprese le comunicazioni e gli avvisi/notifiche tra i
soggetti coinvolti, oltre che di monitorare lo stato di
avanzamento delle pratiche e di attuazione
complessiva delle Misure.

Nel caso di finanziamenti del Fondo Strategico
Trentino Alto Adige (FSTAA): il contributo in conto
interessi della Provincia coprirà una quota interessi –
pari allo 0,40% - rimanendo in capo all’Operatore
Economico la quota interessi residuale.
Il contributo in conto interessi è limitato ad un
periodo di 24 mesi e le domande sono ammesse
a contributo fino ad esaurimento delle risorse
disponibili.

CONCESSIONE
ED
EROGAZIONE
DEI
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI
Una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta
erogazione, la Provincia (APIAE) procederà all’avvio
del procedimento finalizzato alla concessione del
contributo in conto interessi da erogarsi in unica
soluzione alla scadenza del 12° mese.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione delle domande da parte degli
Operatori economici è fissata dalla data del 1° aprile
2020, e comunque previa adesione al Protocollo
dell’operatore finanziario che si intende attivare, e
fino al 31 dicembre 2020.

La concessione del contributo da parte della
Provincia (APIAE) avviene in ordine cronologico, in
base all’ordine di arrivo della comunicazione relativa
all’avvenuta erogazione del finanziamento, da parte
delle Banche/Intermediari finanziari/FSTAA.

Le domande sono presentate a cura degli Operatori
Economici direttamente alle Banche/Intermediari
finanziari/FSTAA, Provincia e, per conoscenza, ai
Confidi nel caso di attivazione di garanzia,
contestualmente alla richiesta della concessione
della linea di finanziamento, secondo quanto previsto
nello schema di Protocollo e utilizzando
prioritariamente la piattaforma informatica resa
disponibile dalla Provincia.

La liquidazione del contributo in conto interessi è
subordinata all’esecutività del provvedimento di
concessione, nonché allo svolgimento di tutti gli
adempimenti necessari sussistenti in capo alla PAT.
Il contributo in conto interessi sarà versato sul conto
corrente intrattenuto dall’Operatore economico
presso la banca/intermediario finanziario.

La domanda di attivazione della misura è corredata
da una dichiarazione dell’Operatore economico ove,
il Legale rappresentante o un suo delegato attesti la
sussistenza dei requisiti necessari all’erogazione del
contributo. Si ricorda che è consentita per ciascun
Operatore economico la presentazione di una sola
domanda.

SUCCESSIVI CONTROLLI
La Provincia procede al controllo dei requisiti per
l’ammissione a contributo, verificando la veridicità
delle dichiarazioni sostitutive su un campione che
rappresenti il 20%. Eventuali somme recuperate
vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso
legale.

La Banca/l’Intermediario finanziario/il FSTAA
istruisce la pratica. Se l’esito è positivo ne dà
comunicazione a Confidi che completa autonoma
istruttoria per la parte di competenza e comunica
l’esito a chi di competenza. Se la linea di
finanziamento non è assistita da garanzia Confidi, la
Banca/l’Intermediario finanziario/FSTAA istruisce la
pratica. Se l’esito è positivo procede all’erogazione e
TABELLA RIASSUNTIVA
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Operatore
Economico

Finanziatore

1. Aderente ai
Confidi

Banche

2. Non
aderente ai
confidi
3. Imprese più
strutturate

Importo max del
finanziamento
Fino a 300.000€
(incrementabile del
50% in caso di
necessità di
anticipare i
trattamenti previsti
dall’art. 19 del D.L.
17.03.2020 n.18)

Durata
base

Tasso fisso
massimo

Contributo
massimo PAT
(max 24 mesi)

24 mesi

0,40%

0,40%

Banche

25.000€

24 mesi

0,60%

0,60%

FSTAA

300.000€ 1.500.000€

24 mesi

0,90%

0,40%

PROTOCOLLO D’INTESA
Al fine di promuovere una tempestiva ed efficace
risposta agli effetti dell’emergenza COVID-19
sull’economia del Trentino la Provincia autonoma di
Trento, Cassa del Trentino S.p.A., le banche, gli
intermediari finanziari, il Fondo Strategico del
Trentino-Alto Adige ed i Confidi (“Soggetti aderenti”),
concordano - ciascuno in ragione del proprio ambito
di operatività – le misure e le modalità di intervento di
seguito specificate per favorire il ripristino delle
attività produttive, nonché per promuovere e
sostenere la ripresa dell’economia locale e
l’occupazione in Trentino (“Protocollo”).
Provincia e Soggetti aderenti convengono sulla
opportunità / necessità di rendere immediatamente
operativi i seguenti strumenti:
• sospensione delle rate con allungamento del
piano di ammortamento per pari durata, ovvero
rinegoziazione di operazioni in essere;
• attivazione di linee di finanziamenti a favore dei
Beneficiari;
• supporto e consulenza gratuita agli Operatori
economici.
Entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del
presente Protocollo, Banche ed Intermediari
finanziari informano i mutuatari, almeno mediante
avviso esposto nelle filiali e/o pubblicato nel proprio
sito internet, della possibilità di attivare le misure di
cui al precedente comma.

SOSPENSIONE RATE O RINEGOZIAZIONE
Banche ed Intermediari finanziari aderenti, su
richiesta, riconoscono ai Beneficiari che ne facciano
specifica richiesta la sospensione delle rate di mutui
/ canoni di leasing in essere alla data del 31 gennaio
2020 - consentendo l’opzione tra la sospensione
dell'intera rata o quella della sola quota capitale –
sino al dodicesimo mese dalla data di concessione,
senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Trovano
diretta applicazione al Protocollo, in caso di
condizioni migliorative per i Beneficiari, le previsioni
contenute nell’Accordo per il Credito 2019 sottoscritto
da ABI e Associazioni imprenditoriali prorogato nel
2020 in ragione dell’emergenza COVID-19 mediante
apposito Addendum (6 marzo 2020).
.
In alternativa alla misura di cui sopra, Banche e
Intermediari finanziari aderenti, su richiesta,
riconoscono ai Beneficiari la rinegoziazione del
debito. L’allungamento della durata è ammesso fino
al massimo del 100% della durata residua del piano
di ammortamento (alla data della presentazione della
domanda), mantenendo invariate le modalità di
calcolo previste nel contratto ed il tasso originario.
La richiesta di attivazione di una delle due opzioni di
cui sopra (sospensione o rinegoziazione) deve
essere elaborata secondo il contenuto previsto dalla
modulistica/fac-simile finalizzata all’attivazione delle
misure la cui definizione è demandata a successiva
determinazione dirigenziale; la richiesta dovrà
essere sottoscritta da tutti i cointestatari del
mutuo. È facoltà di banche ed intermediari finanziari
ammettere alle misure di cui al presente Punto anche
le operazioni finanziarie alle quali sia stata concessa
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la sospensione o l’allungamento nei 24 mesi
precedenti alla data di presentazione della domanda,
fatti salvi specifici obblighi di legge in tal senso.

massimo di 200 bps. In caso di allungamento,
qualora il Fondo Centrale di Garanzia non operi
a costo
zero, Confidi e Beneficiario
concorderanno la commissione per la garanzia
da prestare.

PLAFOND RIPRESA TRENTINO
Banche, Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige ed
Intermediari finanziari aderenti si impegnano a
rendere disponibili ai Beneficiari - a decorrere dalla
sottoscrizione del Protocollo e sino al 31 dicembre
2020 - linee di finanziamento chirografarie a tasso
fisso, per concorrere al fabbisogno (relativo ad
investimenti e/o a capitale circolante) per
l’emergenza COVID-19 (“Plafond Ripresa Trentino”).

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 2 - Per gli
Operatori economici che per forma giuridica /
specifica operatività non possono essere soci dei
Confidi ovvero che intendano procedere celermente
a prescindere dall’intervento dei Confidi si prevede la
seguente tipologia di finanziamento di importo
minore:
• importo massimo: pari ad Euro 25.000;
• durata: 24 mesi; l’importo mutuato sarà
rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del
ventiquattresimo mese, fatta salva l’eventuale
opzione di allungamento;
• garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti
• oneri istruttoria/costi: nessuno, ad esclusione
di oneri fiscali/tributari;
• oneri fiscali / tributari: nel rispetto della
normativa vigente;
• erogazione: unica per l’intero importo concesso;
• tasso
fisso
annuo
omnicomprensivo
massimo: 0,60%, interessi corrisposti in via
posticipata, al termine del 12^ e del 24^ mese
dall’erogazione;
• opzione di allungamento: alla scadenza le Parti
potranno pattuire una rateizzazione del rimborso
secondo un piano di ammortamento di massimo
3 anni, a condizioni da concordare.

Plafond Ripresa Trentino BANCHE 1 (i Beneficiari
dovranno aderire ai Confidi):
• importo massimo: pari ad Euro 300.000 e,
comunque, non superiore al 50% del Fatturato
dell’esercizio 2019 così come risultante dal
Bilancio regolarmente approvato (Fatturato
dell’esercizio 2018 qualora non risulti approvato
il Bilancio 2019), ovvero dalla dichiarazione
fiscale qualora l’operatore economico non sia
tenuto all’approvazione/deposito del bilancio
ovvero da tutte le dichiarazioni LIPE operazioni
attive dell’anno 2019 ovvero dalla dichiarazione
IVA per le imprese agricole. Il sopracitato importo
di Euro 300.000,00 viene incrementato fino al
50% qualora l’Operatore economico manifesti
l’esigenza di liquidità aggiuntiva per anticipare,
alla fine di ogni periodo di paga ai dipendenti
aventi diritto, certificando tale esigenza tramite
specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47
del DPR n. 445/2000;
• durata: 24 mesi; l’importo mutuato sarà
rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del
ventiquattresimo mese, fatta salva l’eventuale
opzione di allungamento;
• oneri di istruttoria/costi: nessuno, ad
esclusione di oneri fiscali/tributari;
• oneri fiscali / tributari: nel rispetto della
normativa vigente;
• erogazione: unica per l’intero importo concesso;
• tasso
fisso
annuo
omnicomprensivo
massimo: 0,40%, interessi corrisposti in via
posticipata, al termine del 12^ e del 24^ mese
dall’erogazione;
• commissione per garanzia Confidi: nessuna
commissione a carico dei Beneficiari;
• opzione di allungamento: alla scadenza le Parti
potranno pattuire una rateizzazione del rimborso
secondo un piano di ammortamento di massimo
4 anni, ad un tasso annuo fisso non superiore ad
Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread

Plafond Ripresa Trentino FSTAA – Di seguito le
principali caratteristiche dei finanziamenti (mini-bond,
direct lending, ecc.) del Fondo Strategico del
Trentino-Alto Adige per un plafond fino a 20 €/mln:
• importo minimo e massimo: pari ad Euro
300.000 / 1.500.000 e comunque non superiore
al 50% del Fa5urato dell’esercizio 2019 così
come risultante dal Bilancio regolarmente
approvato (fatturato dell’esercizio 2018 qualora
non risulti approvato il Bilancio 2019);
• durata: 24 mesi; l’importo mutuato sarà
rimborsato, in unica soluzione, alla scadenza del
ventiquattresimo mese, fatta salva l’eventuale
opzione di allungamento;
• garanzie / tutele: rimesse alle intese tra le parti
con possibile intervento dei Confidi sino all’80%
a condizioni da concordare, tenendo anche conto
della gratuità dell’intervento del Fondo Centrale
di Garanzia per i termini indicati dalla Legge;
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•

•

•
•

•

modulistica/ facsimile) ove, oltre ad indicare la Misura
che intende attivare,
dovrà:
1. dichiarare, so5o la propria responsabilità, la
sussistenza dei requisiti.
2. allegare copia dei bilanci degli ultimi 2 esercizi
regolarmente
approvati
ovvero
delle
dichiarazioni fiscali o dichiarazioni IVA sempre
riferite ai medesimi esercizi ovvero delle
dichiarazioni LIPE operazioni attive dell’anno
2019.

oneri istruttoria/costi: costo omnicomprensivo
(comprese eventuali spese legali) non superiore
ad Euro 2.500, ad esclusione di oneri fiscali /
tributari;
oneri fiscali/tributari: opzione per imposta
sostitutiva obbligatoria (pari allo 0,25%
dell’importo erogato, da liquidare una tantum
all’erogazione);
erogazione: unica per l’intero importo concesso;
tasso fisso annuo omnicomprensivo massimo:
0,9%, interessi corrisposti in via posticipata al
termine del 12^ e del 24^ mese dall’erogazione;
opzione di allungamento: alla scadenza le parti
potranno concordare una rateizzazione del
rimborso secondo un piano di ammortamento di
massimo 2 anni a condizioni da concordare; in tal
caso, qualora il Fondo Centrale di Garanzia non
operi a costo zero, Confidi e Beneficiario
concorderanno la commissione per la garanzia
da prestare

La Banca / Intermediario finanziario / FSTAA, al
termine della propria istruttoria, comunica via PEC o
apposita piattaforma al Confidi l’esito, positivo o
negativo; per assicurare la massima celerità, può
allegare alla comunicazione al Confidi una sintesi
degli elementi essenziali dell’analisi. L’ente, avuta
comunicazione dell’approvazione dell’operazione da
parte del Confidi, provvede all’erogazione delle
risorse, dandone comunicazione alla Provincia
(APIAE) / Cassa del Trentino. Per la misura “Plafond
Ripresa Trentino Banche 2” la Banca effettua
direttamente le sue valutazioni, senza intervento dei
Confidi, e comunica l’esito direttamente alla Provincia
(APIAE) / Cassa del Trentino.
In tale comunicazione, oltre all'avvenuta erogazione,
si dovranno riportare le seguenti informazioni:
• attestazione che l’operatore economico non
risulti al 31 dicembre 2019, classificato tra i
debitori con crediti deteriorati
• importo del finanziamento e data di erogazione;
• tasso fisso dell’operazione (nel limite massimo
sopra riportato);
• ammontare degli interessi passivi;
• tipologia di intervento del Confidi o, per i
finanziamenti ove non è attivato l’intervento dei
Confidi, eventuale forma di tutela richiesta dalla
banca;
• coordinate bancarie (IBAN) del conto intestato o
cointestato al Beneficiario ove accreditare il
contributo in conto interessi.
La Provincia procederà ad adottare il provvedimento
di concessione del contributo in conto interessi la cui
liquidazione - al netto degli oneri di legge - rimane
subordinata allo svolgimento degli adempimenti di
legge. La Provincia, al fine di semplificare ed
accelerare il percorso attuativo del Protocollo nonché
di rendere il più tempestiva possibile l’applicazione
delle Misure a favore degli Operatori economici,
rende disponibile una apposita piattaforma
informatica che dovrà essere utilizzata dai Soggetti
aderenti e dagli altri soggetti che a vario titolo
intervengono nel processo. Tale piattaforma

CONTRIBUTI PER OPERAZIONI A VALERE SUL
PLAFOND RIPRESA TRENTINO
I Beneficiari che attiveranno:
• linee di finanziamento con le Banche e gli
Intermediari finanziari aderenti
• linee di finanziamento con il Fondo Strategico del
Trentino-Alto Adige riceveranno un contributo
annuo in conto interessi dalla Provincia,
determinato in ragione dei 24 mesi di durata dei
finanziamenti.
Tale contributo sarà liquidato, mediante bonifico
bancario eseguito dalla Provincia sul conto corrente
intrattenuto dal Beneficiario presso il soggetto
finanziatore e dallo stesso riportato nella
comunicazione di avvenuta erogazione (rinvio a
“Procedura”). Mentre per le linee di finanziamento
attivate per il tramite di Banche / Intermediari
finanziari il contributo provinciale coprirà il 100% degli
interessi passivi, il contributo relativo alle operazioni
del FSTAA - considerate dimensioni e caratteristiche
- coprirà la quota di interessi pari allo 0,40%; gli oneri
connessi alla quota residua del tasso di interesse
delle operazioni del FSTAA resteranno in capo al
Beneficiario. Il contributo in conto interessi della
Provincia è limitato ad un periodo di 24 mesi.
Procedura – Al fine di assicurare la massima celerità
nell’attivazione delle misure del Protocollo,
l’Operatore economico interessato dovrà presentare
a Banca / Intermediario finanziario / FSTAA aderente,
Provincia, tenendo in copia Confidi, apposita
domanda (secondo i contenuti indicati nella
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consentirà di gestire in modo automatizzato l’intero
processo informativo, ivi comprese le comunicazioni
e gli avvisi/notifiche tra i soggetti coinvolti, oltre che
di monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche
e di attuazione complessiva delle Misure.

motivazioni dire5amente correlate agli effetti del
COVID-19. I Soggetti aderenti si impegnano altresì una volta adottati i competenti provvedimenti da parte
della Giunta provinciale e mediante apposito atto
aggiuntivo - a valutare la concessione di ulteriori linee
di finanziamento.

INTERVENTO DEI CONFIDI
In relazione alla Misura di Sospensione rate o
Rinegoziazione, qualora i finanziamenti risultino
assistiti da garanzia Confidi, quest’ultima permane
valida e confermata sino alla nuova scadenza; tale
variazione non comporta alcun onere aggiuntivo per
le imprese. Nel caso in cui la rinegoziazione sia
accompagnata da nuovo finanziamento che preveda
l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad
almeno il 10% dell'importo del debito residuo in
essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, il
nuovo finanziamento è assistito da garanzia del
Confidi nella misura dell’80%. In relazione alla Misura
Plafond Ripresa Trentino, i Confidi, una volta
completata positivamente l’istruttoria, si impegnano a
fornire la garanzia pari all’80% del finanziamento
concesso ai Beneficiari. A tali operazioni non sarà
applicata alcuna commissione.
Per le operazioni a valere sul Plafond Ripresa
Trentino FSTAA potrà essere riconosciuta la
garanzia fino all’80% dell’importo concesso a
condizioni da concordare, tenuto anche conto della
gratuità dell’intervento del Fondo Centrale di
Garanzia PMI. In caso le parti convengano, alla
scadenza delle linee di finanziamento a valere sul
Plafond Ripresa Trentino, la rateizzazione del
rimborso, il Confidi concederà la garanzia per tu5a la
durata del piano di ammortamento ad una
commissione massima pari allo 0,5% dell’importo
garantito; resta inteso che le commissioni massime
del Confidi verranno azzerate qualora fosse disposta
la gratuità dell’intervento del Fondo Centrale di
Garanzia.

Gli impegni del Protocollo cessano il 31 marzo 2021

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.
Cordiali saluti

Law & Tax Consulting S.r.l.

SUPPORTO E CONSULENZA GRATUITA
I Soggetti aderenti si impegnano a fornire supporto e
consulenza gratuita agli Operatori economici
limitatamente alla preparazione di quanto necessario
per le richieste di sospensione delle rate /
rinegoziazione, di finanziamenti a valere sul Plafond
Ripresa Trentino di attivazione della garanzia del
Confidi.
IMPEGNO ALLA PROMOZIONE DI ALTRE
ATTIVITA’
I Soggetti aderenti si impegnano a concedere la
proroga fino a 120 giorni degli anticipi import in
essere, in caso di mancata ricezione della merce per
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