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FAQ EMERGENZA COVID-19 

(data aggiornamento 07/10/2020) 

 

 

A. Sospensioni ed allungamenti: 

 

1. Come posso richiedere la sospensione o l’allungamento della garanzia ai sensi dell’art. 56 del 

Decreto “Cura Italia”? 

R: La richiesta va fatta alla banca, la quale invierà a Fidi Toscana tutta la documentazione prevista dalla 

normativa ed indicata nella circolare di Fidi Toscana del 9 aprile 2020 prot. 2020-0002227. L’impresa 

non deve sottoscrivere nessun modello di domanda di riesame di Fidi Toscana e la conferma della 

garanzia è automatica e gratuita. 

2. Ho un finanziamento garantito da Fidi Toscana “non performing” o con rate scadute da oltre 90 giorni 

come posso fare per chiedere la sospensione o l’allungamento ai sensi dell’art. 49 del Decreto “Cura 

Italia”? 

R: La richiesta va fatta alla banca la quale invierà a Fidi Toscana tutta la documentazione prevista dalla 

normativa ed indicata nella circolare di Fidi Toscana del 9 aprile 2020 prot. 2020-0002227. In questo 

caso, l’impresa deve sottoscrivere il modello di riesame semplificato di Fidi Toscana e consegnarlo alla 

banca la quale lo invierà a Fidi Toscana insieme all’altra documentazione richiesta nella suddetta 

circolare. 

3. La banca mi ha proposto di sospendere o allungare il finanziamento ai sensi dell’Accordo Moratoria 

ABI (Emergenza Covid 19 – addendum all’Accordo per il Credito 2019) o a valere su provvedimenti 

sorti su propria iniziativa, come posso fare per richiedere la conferma della garanzia e quali costi mi 

saranno addebitati? 

R: In questo caso, l’impresa deve sottoscrivere il modello di riesame semplificato scaricabile dal sito 

internet e consegnarlo alla banca, la quale lo invierà a Fidi Toscana insieme a tutta la documentazione 

prevista nella circolare di Fidi Toscana del 9 aprile 2020 prot. 2020-0002226. L’impresa dovrà pagare 

una commissione, attualmente prevista, pari allo 0,35% annuo del debito residuo, con minimo di € 250 

e massimo di € 5.000. La commissione non è dovuta per i prodotti o regolamenti che non prevedevano 

l’applicazione di commissioni. 

 

B. Nuovi prodotti 

 

1. Che cos’è il prodotto “Prima Richiesta MCC 90% Anno 2020”? 

R: È un nuovo prodotto di garanzia al 90% a prima richiesta con la riassicurazione e la controgaranzia 

al 100% del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 (MCC) a valere sull’operatività straordinaria 

prevista dal D.L. 23/2020 «Decreto Liquidità» art. 13 comma 1 lettera d). 

2. Quali tipi di operazioni bancarie sono garantibili con il prodotto “Prima Richiesta MCC 90% Anno 

2020”? 

R: Sono garantibili operazioni a breve ed a medio lungo termine fino a 72 mesi, finalizzate ad 

investimento o a finanziamento del capitale circolante per un importo massimo pari alternativamente 

al doppio della spesa salariale annua del beneficiario, per il 2019, o per l’ultimo bilancio disponibile, il 

25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e 
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per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di 

imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (con autocertificazione DPR 445/2000). 

3. Quali commissioni devo corrispondere a Fidi Toscana per il prodotto “Prima Richiesta MCC 90% Anno 

2020”? 

R: La commissione è composta da una quota fissa di spese di istruttoria pari a 250€ oltre ad una 

percentuale una tantum sull’importo del finanziamento omnicomprensiva del 2% corrispondente solo 

alla componente costi di gestione. La commissione è pagata dall'impresa in unica soluzione al 

momento del perfezionamento dell’operazione. La banca è delegata dall’impresa a trattenere la 

commissione e a versarla nel conto corrente indicato da Fidi Toscana. Nessuna commissione è dovuta 

in caso di mancato perfezionamento dell’operazione. 

4. Che cos’è il prodotto “Prima Richiesta 100% MCC Anno 2020”? 

R: È un nuovo prodotto di garanzia al 100% a prima richiesta con la riassicurazione e la controgaranzia 

al 90% del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 (MCC) a valere sull’operatività straordinaria 

prevista dal D.L. 23/2020 «Decreto Liquidità» art. 13 comma 1 lettera n). 

5. Quali tipi di operazioni bancarie sono garantibili con il prodotto “Prima Richiesta 100% MCC Anno 

2020”? 

R: Sono garantibili operazioni fino a 72 mesi e di importo fino al 25% del fatturato per imprese con un 

fatturato fino a € 3,2 milioni. 

6. Perché richiedere il prodotto “Prima Richiesta 100% MCC Anno 2020” quando l’impresa ha anche le 

caratteristiche per accedere anche al prodotto “Prima Richiesta 90% MCC Anno 2020”? 

R: Perché aumenta la possibilità di concessione del finanziamento da parte della banca. 

7. Quali commissioni devo corrispondere a Fidi Toscana per il prodotto “Prima Richiesta 100% MCC 

Anno 2020”? 

R: La commissione è composta da una quota fissa di spese di istruttoria pari a € 250 oltre ad una quota 

di gestione ed a una quota annua di rischio da moltiplicare per il n. di anni dell’operazione, come 

percentuale dell’importo finanziato. Per maggiori dettagli si prega di consultare la sezione Trasparenza 

sul sito internet di Fidi Toscana. 

8. Che cosa è il prodotto “Garanzia con Controgaranzia F.d.G. Voucher Garanzia Toscana? 

 R: È un prodotto di garanzia volto ad incentivare l’accesso al credito delle PMI e dei professionisti, con 

la controgaranzia e la riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 (MCC), sul quale i 

beneficiari hanno la possibilità di richiedere alla Regione Toscana, tramite Fidi Toscana, un contributo 

in conto commissioni per la riduzione del costo della garanzia stessa. 

9. Quali operazioni sono garantibili con la “Garanzia con Controgaranzia F.d.G. Voucher Garanzia 

Toscana? 

 R: È garantibile qualsiasi tipo di operazione finanziaria di importo massimo pari a € 800.000, tenuto 

conto del rischio sul capitale residuo in essere su altre operazioni garantite da Fidi Toscana. 

10.  In cosa consiste il Voucher Garanzia Toscana? 

R: Si tratta di un contributo a fondo perduto nella misura dell’1,5% dell’operazione finanziaria garantita  

che verrà erogato dalla Regione Toscana (gestore Sviluppo Toscana) dopo l’erogazione del 

finanziamento da parte della banca. 

11. Come faccio a presentare la domanda di Voucher Garanzia Toscana? 

È necessario scaricare il modello di domanda e presentarlo a Fidi Toscana, unitamente alla domanda 

di garanzia. Fidi Toscana caricherà la domanda sul portale del gestore Sviluppo Toscana dopo 

l’erogazione del finanziamento da parte della banca. In caso di accoglimento della richiesta, Sviluppo 

Toscana procederà ad accreditare il contributo richiesto al beneficiario. 

12.  Che cosa è il prodotto “Prima Richiesta 20% MCC 80% Anno 2020”?  

  R: È un nuovo prodotto di garanzia al 20% a prima richiesta che si associa alla garanzia diretta all’80% 

del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 (MCC) a valere sull’operatività straordinaria prevista dal 
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D.L. 23/2020 «Decreto Liquidità» art. 13 comma 1 lettera d), così come modificato in sede di 

conversione con legge del 5 giugno 2020 n. 40. 

13.  Quali tipi di operazioni sono garantibili con il prodotto “Prima Richiesta 20% MCC 80% Anno 2020”? 

R: Sono garantibili tutte le operazioni che non rientrano negli altri prodotti per importo o durata.  

14. Quali commissioni devo corrispondere a Fidi Toscana per il prodotto “Prima Richiesta 20% MCC 80%    

Anno 2020”? 

R: La commissione è composta da una quota fissa di spese di istruttoria pari a € 250 oltre ad una quota 

di gestione ed a una quota annua di rischio da moltiplicare per il n. di anni dell’operazione, come 

percentuale dell’importo finanziato. Per maggiori dettagli si prega di consultare la sezione Trasparenza 

sul sito internet di Fidi Toscana. 

15.  Perché richiedere il prodotto “Prima Richiesta 20% MCC 80% Anno 2020”? 

R: Perché con la garanzia al 20% offerta da Fidi Toscana associata a quella all’80% del Fondo di Garanzia 

per le PMI ex L. 662/96 (MCC), la banca ottiene una copertura al 100% del finanziamento determinando 

un aumento delle possibilità dell’ottenimento del finanziamento. 

16.  Perché rivolgersi a Fidi Toscana per ottenere la garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (MCC) a 

valere sull’operatività straordinaria prevista dal DL Liquidità? 

R: Fidi Toscana vanta di un’esperienza importante nella gestione di garanzie pubbliche ed è in grado di 

fornire un servizio qualificato per l’accesso al Fondo di Garanzia sgravando la banca dall’onere della 

richiesta diretta. 

17. Che cos’è il prodotto “Prestito Partecipato Anno 2020”? 

R: È un finanziamento diretto fino a 72 mesi erogato da Fidi Toscana con rimborso con rate semestrali 

a capitale costante. 

18. In che cosa si caratterizza la forma tecnica del prodotto “Prestito Partecipato Anno 2020” rispetto ad 

un finanziamento ordinario? 

R: È forma tecnica speciale in quanto i soci dell’impresa si impegnano ad aumentare il patrimonio netto 

tramite dei versamenti soci in c/capitale in corrispondenza del pagamento delle rate o in sostituzione 

tramite accantonamento di utili realizzati. 

19. Quali sono i vantaggi per l’impresa nell’accedere al prodotto “Prestito Partecipato Anno 2020”? 

R: L’ottenimento di un finanziamento al di fuori del canale bancario tradizionale per effettuare 

investimenti o per sostenere il fabbisogno di capitale circolante e al contempo avviare un percorso 

virtuoso di ricapitalizzazione dell’impresa. 

20. Quali garanzie vengono richieste sul prodotto “Prestito Partecipativo Anno 2020”? 

R: Sempre la garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 al 90% a valere 

sull’operatività straordinaria prevista dal D.L. 23/2020 «Decreto Liquidità» art. 13 comma 1 lettera c.  

21. Che cos’è il prodotto “Smart Credit Plus”? 

R: È un servizio di consulenza aziendale che offre all’impresa un efficace strumento che gli consenta di 

ottenere dalla banca il finanziamento tramite la redazione di un documento contenente l’istruttoria 

dell’operazione finanziaria assistita anche dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 

662/96. 

22.  Quanto costa accedere al “Prodotto Smart Credit Plus”? 

R. € 500 oltre ad IVA da corrispondere prima o contestualmente alla consegna del documento 

all’impresa e l’1% oltre ad IVA dell’importo del finanziamento oggetto di richiesta alla banca a titolo di 

“success fee”.   

23.  Quale vantaggio mi può offrire il “Prodotto Smart Credit Plus”? 

R: Il prodotto consente di non lasciare sola l’impresa nel rapporto con la banca, fornendo un servizio 

qualificato per la presentazione dell’operazione di finanziamento assistita dalla garanzia diretta del 

Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 anche a valere sull’operatività straordinaria prevista dal D.L. 

23/2020 «Decreto Liquidità» art. 13. 
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C. Iniziative relative alle agevolazioni della Regione Toscana gestite dal RTI Toscana Muove 

 

1. Posso sospendere le rate del finanziamento agevolato? 

R: La Regione Toscana nell’ambito degli interventi urgenti legati all’emergenza COVID 19 con delibera 

GRT n. 428 del 30/3/2020 ha previsto la sospensione fino al 30.9.2020 delle rate dei finanziamenti 

agevolati in favore delle imprese e professionisti toscani beneficiari di agevolazioni nella forma di 

prestito rimborsabile a valere sulle misure di aiuto di competenza della Direzione Attività Produttive; 

2. Come posso chiedere la sospensione delle rate? 

R: Presentando a Fidi Toscana, per i finanziamenti da essa erogati, il modulo richiesta sospensione 

scaricabile dal sito internet. 

3. È possibile chiedere proroga e sospensione dei termini a carico dei beneficiari per le agevolazioni 

della Regione Toscana gestite dall’RTI Toscana Muove? 

R: In relazione all’emergenza COVID 19 la Regione Toscana ha emanato una serie di provvedimenti di 

sospensione e proroga dei termini ed ulteriori misure, scaricabili anche dal sito internet di Fidi Toscana, 

in favore dei beneficiari di agevolazioni regionali.  

 

 

 

 


