Company profile

Sosteniamo il futuro delle imprese

Costituzione

50.000
imprese
finanziate

finanziamenti
garantiti

chi siamo
Fidi Toscana S.p.A., società
finanziaria specializzata nella
prestazione di servizi alle
imprese, nasce nel 1975.
Partecipata
dalla
Regione
Toscana,
da
banche
e
istituzioni del territorio, si
occupa di facilitare l’accesso al
credito
delle
imprese
attraverso:
il
rilascio
di
garanzie,
l’attività
di
consulenza, la gestione delle
agevolazioni
finanziarie
e
l’erogazione di finanziamenti
diretti nella forma di prestiti
partecipativi.

mission

storia

Fidi Toscana è stata costituita con
una missione chiara: facilitare le
imprese che operano in toscana ad
ottenere l’accesso al credito.
Nonostante non esistano più limiti
territoriali al nostro
intervento,
l’obiettivo è rimasto immutato:
rappresentare uno strumento al
servizio delle imprese in grado di
fornire servizi finanziari correlati alle
esigenze di sviluppo.

1975 costituzione con l’intento di sostenere
le imprese nell’accesso al credito
1993 affidamento in gestione dalla Regione
Toscana della prima agevolazione di credito
1994 iscrizione all’albo degli intermediari
finanziari sotto la vigilanza di Banca d’Italia
1998 fusa per incorporazione Fidi Agricola
S.p.A.
2006 inizia ad operare con il Fondo di
Garanzia per le PMI ex lege 662/96 per il
quale rappresenta uno dei primi soggetti
autorizzati a certificare il merito creditizio
2009 varo del programma Emergenza
Economia: il più massiccio e tempestivo
intervento pubblico sul credito messo in
piedi da una regione italiana
2014 gestisce, in qualità di capofila RTI
TOSCANAmuove, gli interventi agevolati
connessi a strumenti di ingegneria
finanziaria.

i nostri numeri
A descrivere l’importanza
del nostro intervento a
favore delle imprese,
ecco i nostri numeri:

Totale Fondi propri

CET 1

138 milioni
21,74%
Total capital ratio

21,74%

Residuo finanziamenti garantiti in essere

1,5 miliardi
Uffici territoriali

5
Dati aggiornati al 31/12/2017

i prodotti

GARANZIE

FINANZIAMENTI

SOLUZIONI
PER
L’IMPRESA

FINANZA
AGEVOLATA

GARANZI
E

L’attività di garanzia rappresenta il core business della
Società.
Fidi Toscana agevola l’accesso al credito, sostenendo lo
sviluppo delle imprese in quanto:
•
•
•

Aumenta la capacità di credito dell’impresa
Permette di ottenere condizioni economiche del
finanziamento più vantaggiose
Consente di minimizzare le garanzie prestate
dall’impresa.

Le garanzie, a prima richiesta o sussidiarie, sono
rilasciate su finanziamenti a medio o breve termine
Garantiamo imprese operanti in tutti i settori produttivi,
professionisti e privati

SOLUZIONI PER
L’IMPRESA

La complessità del mercato rende indispensabile per
qualunque impresa:
•
•
•
•

disporre di risorse finanziarie alle migliori condizioni
monitorare la redditività e l’equilibrio finanziario
pianificare la propria strategia
creare un rapporto trasparente con gli istituti di
credito

Fidi Toscana è consulente
raggiungere questi obiettivi

delle

imprese

per

FINANZIAMENTI

E’ la più recente linea di intervento di Fidi
Toscana:
l’erogazione diretta di finanziamenti per cassa
tramite lo strumento del prestito partecipativo.
Questo permette alle imprese di cogliere tutte le
opportunità di sviluppo e al contempo rafforzare
la propria patrimonializzazione.

FINANZA AGEVOLATA
Fidi Toscana gestisce fondi pubblici di
agevolazione a favore di piccole e medie imprese,
professionisti e privati
Fidi Toscana è capofila del RTI TOSCANAmuove
Contributi in conto interessi, garanzie agevolate e
finanziamenti a tasso zero, queste le linee di
agevolazione attualmente gestite.
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