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Mi piace 51

Condividi

Pronta la risposta del sistema del credito trentino al Protocollo d’intesa per la ripresa
economica, il cui testo è stato approvato la scorsa settimana dalla Giunta provinciale.
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Sono pervenuti a Cassa del Trentino S.p.A. i moduli di adesione di Cassa Centrale Banca,
Mediocredito TAA, Sparkasse e Volksbank che sono, dunque, pronte a ricevere le domande di

CERCA SU QUESTO SITO

moratoria del debito e rinegoziazione delle operazioni in essere, ma anche a concedere linee
di finanziamento con rimborso al ventiquattresimo mese.

SEARCH

Le parti potranno, tra l’altro, concordare, alla scadenza, un rimborso a rate fino a 4 anni delle
linee di finanziamento attivate. Ha aderito anche il Fondo Strategico TAA – Comparto Trento
che interverrà a favore delle società più strutturate con importi sino a 1,5 milioni di euro.
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Tutto questo, in attesa dell’auspicata adesione anche delle banche nazionali.
Dalla Bper, istituto che ha assorbito l’Unipol banca arriva un no, mentre Uni Credit per il
momento nicchia.
Il Gruppo Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano segnala l’adesione all’iniziativa delle
16 Casse Rurali presenti su tutto il territorio Trentino: Cassa Rurale Adamello Brenta, Cassa
Rurale Alta Vallagarina e Lizzana, Cassa Rurale Alta Valsugana, Cassa Rurale Alto Garda,
Val di Fiemme Cassa Rurale, Cassa Rurale di Ledro, Cassa Rurale di Rovereto, Cassa di
Trento, Lavis, Mezzocorona, Val di Cembra, Cassa Rurale Val di Non, Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia Paganella, Cassa Rurale Novella Alta Anaunia, Cassa Rurale Rotaliana e
Giovo, Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno, Cassa Rurale Val di Sole, Cassa
Rurale Vallagarina, Cassa Rurale Valsugana e Tesino.
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“Vivi internet, al meglio”: la piattaforma di
Google per aiutare gli adulti a guidare i ragazzi
sul web
Dalla sua nascita l’immenso mondo del web ha
concretizzato le necessità in facili possibilità ma
con la sua inarrestabile evoluzione sta offrendo,
sopratutto al pubblico più giovane, altrettante
insidie e minacce. Secondo una ricerca
commissionata da Google, nonostante l’85% degli
insegnanti italiani intervistati non abbia i mezzi
sufficienti per affrontare questo tipo di
problematiche, il […]
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Hanno altresì aderito Cooperfidi e Confidi Trentino Imprese, chiamati a concedere le garanzie
sulle linee di finanziamento che saranno attivate da PMI e Lavoratori autonomi a valere sul
Fondo Ripresa Trentina.
Sul sito internet di Cassa del Trentino S.p.A. (www.cassadeltrentino.it) è disponibile l’elenco
degli aderenti con i prodotti offerti; è altresì disponibile un memo che sintetizza gli elementi

Sacro Bosco di Bomarzo: un luogo tra sogno e
realtà
Non tutti sanno che nel cuore della Tuscia Laziale,
in provincia di Viterbo, si trova un bosco dove
immaginazione e paure prendono forma: il Sacro
Bosco di Bomarzo, noto ai più come Parco dei
Mostri di Bomarzo. In letteratura e nell’arte, il
bosco è spesso visto come metafora di caos,
turbamento, inquietudine, vita, perdita della […]

principali dell’operatività del Protocollo.
Arredare green: la scelta di vivere sostenibile

A breve sarà disponibile la piattaforma informatica predisposta dalla Provincia per facilitare
l’attivazione ed il monitoraggio delle Misure del Protocollo e per la concessione dei contributi in
conto interesse della Provincia ex art. 11 della L.P. n. 2 del 23 marzo 2020.

La connessione fondamentale tra essere umano e
natura trova forte legame e accordo con un
incredibile risultato in molti settori:
dall’abbigliamento, alla arte culinaria fino
all’arredamento di spazi interni ed esterni. Per gli
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