
Commissioni applicate sulle operazioni intermediate a Fidi Toscana

FINART CNA SRL spese istruttoria: massimo 250 Euro; provvigioni di mediazione fino al 2% dell'importo erogato

CON.SE.A. SPA spese istruttoria dall'1% al 2%

costi differenziati sulla base dell'importo del finanziamento richiesto: fino a 100.000 Euro: 1,20% massimo con 
minimo Euro 500; oltre 100.001: 1% massimo con minimo Euro 500; 

Per operazioni Garanzia Costo Zero: costi differenziati sulla base dell'importo del finanziamento richiesto: da 
100.000 a 500.000 Euro: 1,50% massimo con minimo Euro 500; oltre 100.001: 1,20% massimo con minimo Euro 
500; oltre 500.000 Euro: 1% massimo con minimo Euro 500.

INNOVAZIONE SVILUPPO IMPRESE C.A.T. SRL commissioni comprese tra 1% e 2%

CONFESERCENTI IMPRESA SRL               
costi differenziati sulla base dell'importo del finanziamento richiesto: fino a 200.000 Euro: 1%; da 200.001 a 
800.000: 0,95%; da 800.001 a 1.000.000: 0,90%. Diritto di segreteria 100 Euro

CONSI SRL
costi differenziati sulla base dell'importo del finanziamento richiesto: fino a 150.000 Euro: 1,2% con minimo Euro 
250; da 150.001 a 250.000: 1%; da 250.001 a 500.000: 0,90%; oltre 500.001: 0,8%. 

CON.SE.A. PRATO SRL
spese istruttoria: 1% sull'importo concesso e deliberato positivamente da Fidi Toscana, salvo eccezioni in caso di 
particolarità della singola azienda

METROPOLI S.R.L.
spese istruttoria: comprese tra € 200,00 e € 300,00. In caso di erogazione del finanziamento un importo compreso 
tra l'1% e il 2% dell'importo finanziato.

CONFARTIGIANATO IMPRESE PISTOIA nessuna commissione dovuta

CONFARTIGIANATO IMPRESE FIRENZE nessuna commissione dovuta

CO.SP.AR SOC. COOP. massimo 1% sull'importo del finanziamento

CONFARTIGIANATO IMPRESE GROSSETO nessuna commissione dovuta

SATA SCARL massimo 1% sull'importo erogato

spese istruttoria: da 300 a 500 Euro + Iva. In caso di delibera positiva il cliente riconoscerà per la prestazione 
dall'1% al 3% massimo + Iva del totale del finanziamento

Soggetto convenzionato

CE.S.I.C. CENTRO SERVIZI IMPRESE COMMERCIALI 
SRL 

CONFCOMMERCIO PISA FINANZA SRL



SOC.E.D. SRL nessuna commissione dovuta

costi differenziati sulla base dell'importo del finanziamento richiesto e della durata dell'operazione. Operazioni di 
breve termine= fino a 14.999 Euro: copertura spese fino a 500 Euro e commissione del 2,5% massimo; da 15.000 
a 99.999 euro: copertura spese 750 Euro e commissione del 2% massima; da 100.000 a 999.999 Euro: copertura 
spese fino a 1.500 Euro e commissione del 1,5% massimo: oltre 1.000.000: copertura spese fino a 2.000 e 
commissioni dell'1% massimo.

Operazioni di medio lungo termine (massimo 10 anni)= fino a 14.999 Euro: copertura spese fino a 500 Euro e 
commissione del 4% massimo; da 15.000 a 99.999 euro: copertura spese 750 Euro e commissione del 3% 
massima; da 100.000 a 999.999 Euro: copertura spese fino a 1.500 Euro e commissione del 2% massimo: oltre 
1.000.000: copertura spese fino a 2.000 e commissioni dell'1,5% massimo.

AURA MEDIAZIONE CREDITIZIA
commissione massima dell'1% sull'importo erogato; spese di gestione pratica differenziate in base all'importo  
dell'operazione: da 100 a 600 Euro 

MEDIAT SRL
provvigione massima differenziata in base alla tipologia di finanziamento: 6% per fiananziamenti ipotecari; 8% per 
crediti chirografari; 5% per mutui casa.

MEDIAFLORENCE SRL Spese dì apertura pratica massimo € 300, spese di gestione pratica massimo 3%

REWIND SRL REWIND SRL
Fidi a breve termine: minimo 1% massimo 2%; Importo minimo Euro 500,00. Fidi medio-lungo termine: minimo 
1% massimo 3%;  Importo minimo Euro 500,00.

TEAM ADVISOR SRL

Spese istruttoria: massimo 300,00 Euro+iva; spese a carico del cliente documentabili (bolli, visure ecc..): max 
300,00 Euro+iva; spese per servizi accessori/opzionali: massimo 1.000 Euro + iva. Compenso per l'attività di 
mediazione differenziato in base alla durata del finanziamento: provvigione massima 2% dell'importo deliberato 
dall'istituto di credito per operazioni fino a 18 mesi; provvigione massima del 2% dell'importo deliberato 
dall'istituto di credito per le altre operazioni tranne che per i finanziamenti agevolati oltre i 50.000 per cui 
l'importo massimo è del 3%. 
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