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SERVIZIO DI CONSULENZA PER L’ACCESSO AL CREDITO 

FINALITA’ DEL SERVIZIO 
Il presente servizio ha l’obiettivo di offrire all’impresa un efficace strumento che gli consenta di ottenere un finanziamento. L’impresa potrà scegliere se 

rivolgersi al canale bancario tradizionale oppure al canale digitale. 

DESCRIZIONE DEL 

SERVIZIO 

OPZIONE CANALE BANCARIO 

Il servizio consiste nell’accompagnare l’impresa in banca tramite la redazione di un documento contenente le seguenti principali informazioni: 

a) profilo dell’impresa 

b) ultimi due/tre bilanci riclassificati e relativi indici 

c) indebitamento finanziario in essere 

d) descrizione dell’operazione 

e) sostenibilità dell’operazione di finanziamento  

f) valutazione complessiva del merito di credito 

Il servizio comprende tutta la consulenza e la predisposizione della documentazione necessaria per l’accesso alla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le 

PMI ex L. 662/96. 

OPZIONE CANALE DIGITALE 

Il servizio prestato consiste nell’attività di scouting circa la possibilità di ottenere il finanziamento richiesto dalle società fintech esistenti sul mercato utilizzando 

delle piattaforme di marketplace di proprietà di terzi soggetti convenzionati che cureranno il rapporto con il soggetto finanziatore. 

VENDITA E 

SVOLGIMENTO DEL 

SERVIZIO 

• Il presente servizio è offerto all’impresa tramite la rete diretta di Fidi Toscana. 

• L’impresa potrà richiederlo semplicemente compilando e sottoscrivendo un modello di domanda contenente anche la delega alla presentazione 

della pratica al soggetto finanziatore ed allegando tutti gli elementi di giudizio per l’istruttoria.  

CORRISPETTIVO 

OPZIONE CANALE BANCARIO 

Il corrispettivo è articolato come segue: 

a) € 500 oltre ad IVA da corrispondere prima o contestualmente alla consegna del documento all’impresa; 

b) l’1% oltre ad IVA dell’importo del finanziamento oggetto di richiesta alla banca a titolo di “success fee”. Il cliente si impegna a comunicare a Fidi 

Toscana la banca alla quale viene prestata la richiesta di finanziamento ed a conferire ad essa mandato irrevocabile al pagamento della success fee, 

inviandone copia a Fidi Toscana. 

 

OPZIONE CANALE DIGITALE 

Il corrispettivo per il Servizio sarà dovuto solo in caso erogazione da parte della società fintech del finanziamento richiesto ed è pari all’1% + IVA dell’importo 

effettivamente erogato. 

 

 


