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IN QUESTA EDIZIONE 

 

1. Le misure imminenti per le piccole imprese da parte della Provincia 

Autonoma di Bolzano: sussidi per imprese sino a cinque dipendenti 

2. La convenzione tra  le banche locali e la Provincia Autonoma di Bolzano 

per crediti fino a Euro 35.000 a favore delle imprese 

3. Un apposito sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano per 

informare su tutte le iniziative intraprese della Provincia nell’ambito 

dell’emergenza Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Le misure imminenti per le piccole imprese da parte della Provincia 

Autonoma di Bolzano: sussidi per imprese sino a cinque dipendenti  

Per soggetti IVA  
  

 

 

Dalla prossima settimana, le piccole imprese sino a cinque dipendenti e aventi sedi nella 

Provincia Autonoma di Bolzano, possono richiedere sussidi (contributi a fondo perduto senza 

obbligo di restituzione) a mezzo del sistema digitale SPID. 

  

Le autorità competenti stanno elaborando la specifica modulistica necessaria per 

l’assegnazione di tali sussidi. I presupposti e i criteri di accesso possono essere consultati in 

internet al seguente link: http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-

z.asp?bnsv_svid=1036124%2E. 

 

Per permettere alle piccole imprese di accedere al più presto a tali sussidi concessi ai fini di 

contrastare gli effetti negativi sofferti a causa dell’emergenza Coronavirus, esse dovranno 

dotarsi di un’identità digitale SPID (ossia un’identità digitale per il legale rappresentante 

dell’impresa). L’identità digitale SPID è rilasciata gratuitamente dalla maggior parte dei 

provider.  

http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1036124%2E
http://www.provincia.bz.it/it/servizi-a-z.asp?bnsv_svid=1036124%2E
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Le imprese possono accedere, tramite l’identità digitale SPID, ai servizi digitali e  ai servizi di 

E-Government dell’Alto Adige e fare richiesta in modo semplice e veloce tramite la propria 

area myCivis (nella Rete Civica dell’Alto Adige), scaricabile in Internet al seguente link:                    

https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FSh

ibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.

bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=it&accepted

AuthTypes=SPID,CNS,EGOV,EGOVC,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=POSI&

spidLevel=0.  

La richiesta può essere fatta dal legale rappresentante dell’impresa o da una persona da lui 

delegata. Le piccole imprese sono inoltre tenute a registrarsi sin d’ora per il rispettivo servizio 

tramite myCivis con SPID.   

  

Ci sono diverse modalità per richiedere l’identità digitale SPID (a meno che non ne disponiate 

già); vista la situazione attuale e ove possibile consigliamo di richiederla in maniera online: 

 a mezzo del link che segue troverete su YouTube le istruzioni passo per passo per 

richiedere, tramite Poste ID, l’identità digitale SPID: 

https://www.youtube.com/watch?v=iApwtliH2IQ; 

 nel seguente link su YouTube troverete le istruzioni passo per passo per richiedere 

l’identità digitale SPID del provider Sielte: 

https://www.youtube.com/watch?v=WZJDMso9Vlw; 

 anche tramite il provider Aruba è possibile richiedere l’identità digitale SPID (in questo 

caso dietro pagamento di un modesto corrispettivo), anche in questo caso c’è un link su 

YouTube per le rispettive istruzioni passo per passo: 

https://www.youtube.com/watch?v=b-m0R-xx0jY; 

 un aiuto è offerto a riguardo anche dalla Camera di Commercio di Bolzano, che tiene 

aperti tre sportelli per i servizi digitali. Per il rilascio allo sportello è richiesta la 

prenotazione, telefonicamente al n. 0471/945529 o via e-mail all’indirizzo 

luca.valentini@handelskammer.bz.it. 

 

 

2  La convenzione tra le banche locali e la Provincia Autonoma di 

Bolzano per crediti fino a Euro 35.000 a favore delle imprese 

Per soggetti IVA  
  

 

 

Alla convenzione approvata dalla Giunta Provinciale possono aderire tutte le banche aventi 

sede in Alto Adige che accettano i contenuti della convenzione. Le misure entrano in vigore il 

15 aprile e hanno validità, per ora, fino al 31 marzo 2021 (a condizione che i mezzi messi a 

disposizione risulteranno sufficienti fino ad allora). 

 

https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=it&acceptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,EGOVC,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=POSI&spidLevel=0
https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=it&acceptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,EGOVC,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=POSI&spidLevel=0
https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=it&acceptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,EGOVC,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=POSI&spidLevel=0
https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=it&acceptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,EGOVC,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=POSI&spidLevel=0
https://idp5.civis.bz.it/idp/discoveryservice/?return=https%3A%2F%2Fidp5.civis.bz.it%2FShibboleth.sso%2FLogin%3FSAMLDS%3D1%26target%3Dhttps%253A%252F%252Fidp5.civis.bz.it%252Fidp%252FAuthn%252FExternal%253Fconversation%253De1s1&lang=it&acceptedAuthTypes=SPID,CNS,EGOV,EGOVC,authLevel:0&authType=ANONYMOUS&serviceUid=POSI&spidLevel=0
https://www.youtube.com/watch?v=iApwtliH2IQ
https://www.youtube.com/watch?v=WZJDMso9Vlw
https://www.youtube.com/watch?v=b-m0R-xx0jY
mailto:luca.valentini@handelskammer.bz.it
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L’effettivo accesso a tali finanziamenti sarà possibile in seguito alla determinazione delle 

specifiche modalità, prevedibilmente nel corso della prossima settimana. La convenzione 

prevede che le imprese e i professionisti avranno accesso a crediti immediati (infruttiferi per i 

primi due anni) nella misura di fino a Euro 35.000. La durata complessiva è di cinque anni; 

dal terzo anno in poi il tasso d’interesse sarà del 1,25%. Il credito è garantito al 90% dalle 

due cooperative di garanzia dell’alto Adige, CONFIDI o GARFIDI, e viene concesso mediante 

una procedura semplificata. Con tale misura vengono elargiti Euro 760 milioni di garanzie a 

copertura di prestiti per un ammontare di circa Euro 850 milioni (l’importo di Euro 35.000 

potrebbe essere concesso allora a 24.285 imprese/professionisti). Le imprese e i 

professionisti interessati possono rivolgersi direttamente alla loro banca di fiducia. 

 

 

3  Un apposito sito internet della Provincia Autonoma di Bolzano per 

informare su tutte le iniziative intraprese della Provincia 

nell’ambito dell’emergenza Covid-19 

Per tutti i cl ienti  

  

 

 

Tutte le informazioni e contatti delle persone di riferimento per le misure a favore di imprese, 

famiglie e dipendenti, di iniziativa dalla Provincia Autonoma di Bolzano nell’ambito 

dell’emergenza Covid-19, saranno consultabili in Internet, a partire dalla settimana prossima, 

sul seguente link appositamente dedicato: https://neustart.provinz.bz.it.  

 

Consigliamo pertanto di consultare periodicamente questo link per essere continuamente 

informati sulle più importanti novità/scadenze; in tale pagina verrà anche annunciato  il 

giorno, a partire dal quale la modulistica ai fini di accedere alle misure sopra menzionate sarà 

definita (prevedibilmente nel corso della prossima settimana) e pertanto a partire dal quale le 

rispettive richieste potranno essere accettate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://neustart.provinz.bz.it/
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Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  
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