
Business profile

Sosteniamo il futuro delle imprese



GARANZIE

SOLUZIONI 
PER 
L’IMPRESA

FINANZA 
AGEVOLATA

i prodotti

FINANZIAMENTI



Le garanzie di Fidi Toscana si distinguono in due 

principali categorie:

garanzie

A PRIMA RICHIESTA CON FONDO DI GARANZIA 
ex lege 662/96 (FdG)

A PRIMA RICHIESTA O SUSSIDIARIA SENZA IL 
FONDO DI GARANZIA
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A PRIMA RICHIESTA CON CONTROGARANZIA 
FONDO EUROPEO DEGLI INVESTIMENTI (FEI)



garanzie

Il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 è uno strumento pubblico attraverso il quale Fidi Toscana

ottiene una controgaranzia sulle garanzie rilasciate

Cos’è

Garanzia fino all’80% del finanziamento bancario

Rilasciata su linee di credito a breve e medio termine

Fino a € 2.500.000,00 di garanzia

Caratteristiche
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garanzie

Beneficiari:

Operazioni di importo ridotto ovvero non

superiore a € 35.000 senza valutazione di parametri

già stabiliti dal Fondo.

Operazioni senza limitazioni di importo tutte le

imprese in contabilità ordinaria o semplificata o

professionisti:

- che rientrino sulla base del modello di valutazione del

merito di credito del Gestore del Fondo nelle fasce di

rating da 1 a 4;

- start-up, senza parametri predeterminati dal Gestore del         

Fondo.

Operazioni a rischio tripartito ovvero di importo non 

superiore a € 120.000 secondo le modalità previste dalle 

Disposizioni Operative del Fondo.

Nuove imprese (costituite o in attività da meno di tre anni)

sotto qualsiasi forma costituite.

Possono accedere alla

garanzia le PMI
operanti nei settori

economici ammissibili

all’intervento del FdG

(consultabili all’indirizzo

www.fiditoscana.it) in

possesso dei seguenti

requisiti:
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garanzie
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Operazioni garantibili: Breve termine (entro 36 mesi) garanzia fino al 50%:

- Tutte le forme tecniche in uso presso la banca;

- Fidi a scadenza con o senza piano di ammortamento;

- Sono esclusi fidi interamente sostitutivi di quelli già in         

essere presso la banca.

Per i fidi a breve termine senza piano di ammortamento, la

durata massima è di 12 mesi ad eccezione della fascia 1

del modello di valutazione del merito del credito del

Gestore del Fondo (fino a 18 mesi).

Medio - lungo termine oltre 36 mesi finalizzati a:

- un programma di investimento comprensivo di una

quota non superiore al 40% del finanziamento a fronte

di capitale circolante connesso alla realizzazione del

programma di sviluppo (nuovi investimenti ed

investimenti effettuati;

- operazioni di liquidità finalizzata (scorte, ecc.);

Sono escluse operazioni finalizzate all’estinzione di

finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto

beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da

altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo
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garanzie
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Trattasi di un 

plafond di 

garanzia al 50% 

su operazioni a 

breve e a medio

Cos’è

Importo: fino a € 150.000

Finalità: investimenti da effettuare o capitale

circolante

Forme tecniche: breve termine e medio lungo

termine

Garanzia: tutte le garanzia in uso presso la banca

Durata: a breve termine (fino 18 mesi) e a medio

termine fino a 15 anni

Costo della garanzia: a carico dell’impresa

Caratteristiche

Quando

In tutti i casi in cui la controgaranzia del FdG

non può operare a condizione che l’impresa sia

una PMI
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termine con controgaranzia del Fondo Europeo 

degli Investimenti



garanzie
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E’ la garanzia ordinaria di Fidi Toscana.

Ampia operatività

Cos’è

Garanzia fino al 50% del finanziamento bancario

Rilasciata su tutte le linee di credito a breve, medio

e lungo termine in uso presso le banche

convenzionate.

Caratteristiche

Quando

In tutti i casi in cui la controgaranzia del FdG

non può operare

Anche per le grandi imprese e le imprese

agricole.
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garanzie

Costo della garanzia

Il costo è determinato sulla base di più fattori:

durata dell’operazione presenza o meno di controgaranzia

forma tecnica rating aziendale attribuito da Fidi Toscana

Caratteristiche della commissione di Fidi Toscana:

una tantum omnicomprensiva
nulla è dovuto se per volontà della banca, dell’impresa o di Fidi Toscana, 

l’operazione non va a buon fine. 

Su alcune iniziative commerciali in corso, il costo della garanzia è compreso nel costo del finanziamento
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soluzioni per l’impresa

Consulenza per la finanza strutturata

Fidi Toscana assiste l’impresa nella gestione e

pianificazione finanziaria, così da renderla in grado di

far fronte costantemente alle proprie necessità e di

migliorare i propri rating bancari.

Consulenza per l’accesso al credito

Consulenza per la gestione della finanza d’impresa

Fidi Toscana affianca l’impresa:

nel predisporre piani industriali, nelle

operazioni di finanza straordinaria, nella

ricerca di capitali di rischio e nelle

ristrutturazioni finanziarie.

Fidi Toscana accompagna l’impresa nei rapporti

con la banca, aiutandola a ottenere il credito

necessario nella forma adeguata e alle migliori

condizioni.
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Per le imprese che

vogliono finanziare i

propri progetti e allo

stesso tempo rafforzare

la patrimonializzazione,

Fidi Toscana mette a

disposizione i prestiti

partecipativi.

Cosa sono

Finanziamenti erogati direttamente

da Fidi Toscana.

Fidi Toscana anticipa all’impresa

fino al 100% dell’importo di un

aumento di capitale sociale, alle

migliori condizioni del mercato.

Caratteristiche

finanziamenti
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finanziamenti
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Beneficiari:

Tutte le società di capitali

operanti in Toscana con le

seguenti caratteristiche:

- Start-up (costituite o attive

da meno di 3 anni)

- Imprese in sviluppo con

rating Fidi Toscana non

inferiore a BBB

Operazioni ammissibili:

Impieghi in capitale fisso e/o

in capitale circolante.

Il prestito partecipativo:

- Fidi Toscana concede all’impresa il prestito partecipativo fino al 100%

dell’importo del futuro aumento di capitale da realizzare entro la scadenza

del prestito partecipativo;

- l’impresa corrisponde a Fidi Toscana, alle scadenze, il capitale e gli

interessi del prestito partecipativo concesso;

- i soci dell’impresa si impegnano, in quanto sottoscrittori dell’atto d’obbligo

allegato al contratto, a mettere a disposizione dell’impresa – anche

attraverso rinuncia agli utili maturati e distribuibili – i mezzi finanziari

necessari per rimborsare le rate in linea capitale del prestito partecipativo,

effettuando periodici versamenti in una “riserva in conto futuro aumento di

capitale” appositamente costituita, indisponibile e destinata all’aumento di

capitale sociale da sottoscrivere entro il termine previsto per l’integrale

rimborso del prestito partecipativo;

- la Società ed i Soci si impegnano a perfezionare un aumento di capitale al

termine del piano di ammortamento del prestito partecipativo da liberare

mediante la conversione della riserva di cui al punto precedente.



finanziamenti

Costo del finanziamento

Il tasso di interesse è pari all’Euribor a 6 mesi (su base 365 giorni) maggiorato di uno spread in funzione della
classe di rating attribuita all’impresa da Fidi Toscana.

Finanziamenti a 5 anni: spread da un minimo di 2,20% ad un massimo di 3,10% .

Finanziamenti a 7 anni: spread da un minimo di 2,30% ad un massimo di 3,80% .

Oneri accessori

Commissione di concessione: 1% dell’importo del prestito partecipativo deliberato

Recupero delle imposte gravanti sul finanziamento e sulle garanzie che lo assistono

Eventuali spese notarili
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Le misure inerenti il servizio di gestione degli interventi regionali sono attuate principalmente mediante:

Cos’è

finanza agevolata

Concessione di Finanziamenti 
a tasso agevolato 
(Fondi Rotativi)

Sono garanzie gratuite per l’impresa fino all’80%

rilasciate a fronte di progetti di investimento e/o altre

finalità previste dai singoli Regolamenti. Le Banche

devono applicare dei tassi massimi previsti dal
Protocollo d’Intesa.

Caratteristiche

Sono finanziamenti a tasso zero erogati direttamente

da Fidi Toscana, a valere su fondi della Regione

Toscana, da restituirsi in rate semestrali di solo

capitale.

Caratteristiche
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Concessione di Garanzie
(Fondi di Garanzia)



Consiglio di 

Amministrazione

Direttore Generale

Italo Amedeo Romano

Fondi di Terzi e 

Consulenza

Graziano Ufrasi

Amministrazione e 

Bilancio

Maria Cristina Teglia

Commerciale e 

Marketing

David Bartali

Credito

Danilo Delle Rose



Lucca - Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 1

Siena - P.zza Matteotti, 30 c/o Camera di Commercio

Empoli - Via delle Fiascaie, 12 c/o A.s.e.v.

Prato - Via del Romito, 71 c/o Camera di Commercio

Cascina (PI)  - Via Giuntini, 13  c/o Polo Tecnologico 

Navacchio

Uffici aperti su appuntamento. Si invita a contattare il referente territoriale

Niccolò Padovani - Firenze città, Firenze sud e Arezzo

+39 349 2444247 n.padovani@fiditoscana.it

Leonardo Regini - Chianti, Empolese – Valdelsa –Siena e

Grosseto

+39 348 4902392 l.regini@fiditoscana.it

Daniele Tognoli - Lucca - Massa Carrara – Pisa - Livorno

+39 345 4010250 d.tognoli@fiditoscana.it

Michele Abbinanti - Prato –Pistoia –Firenze Nord

+39 349 2257702 m.abbinanti@fiditoscana.it

Firenze - Viale Mazzini, 46 David Bartali – Responsabile Servizio Mercato

+39  346 0284756  d.bartali@fiditoscana.it



Fidi Toscana S.p.A. Viale Mazzini, 46 – 50132 Firenze
tel. 055.23841  fax 055.212805 - mail@fiditoscana.it  - www.fiditoscana.it


