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GARANZIA CON CONTROGARANZIA F.D.G.  

VOUCHER GARANZIA TOSCANA 

 
LA GARANZIA FIDI TOSCANA A PRIMA RICHIESTA CON CONTROGARANZIA E RIASSICURAZIONE MCC 

 E CONTRIBUTO IN CONTO COMMISSIONE VOUCHER GARANZIA TOSCANA 

 

 

 

FINALITA’ E 

VANTAGGI 

 
Si tratta di un prodotto di garanzia finalizzato ad incentivare l’accesso al credito delle PMI e dei professionisti anche 
danneggiati dall’emergenza Covid-19 tramite la riassicurazione e la controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex 
L. 662/96, a valere sull’operatività straordinaria di cui all’art. 13 comma 1. del D.L. 23/2020, la cui normativa si intende 
integralmente richiamata. I beneficiari hanno la possibilità di richiedere alla Regione Toscana, tramite Fidi Toscana, un 
contributo in conto commissione per la riduzione del costo di garanzia, pari all’1,5% dell’importo del finanziamento. 
 

BENEFICIARI 

 

Possono accedere alla garanzia le piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali così come definite 

dall’allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014, nonché i professionisti: 

1. aventi sede principale o almeno un’unità locale ubicata nel territorio regionale; 

2. non qualificabili come imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria vigente. 

Si specifica, inoltre, che devono ricorrere tutti i requisiti di cui all’ art. 13 comma 1 del D.L. 23/2020 e delle Disposizioni 

Operative del Fondo di Garanzia per le PMI pro-tempore vigenti. 

 

SETTORI 

AMMISSIBILI 

 

Tutti i settori ammessi alla riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, con 

esclusione dei seguenti: 

A- Agricoltura, silvicoltura e pesca; 

K- Attività finanziarie e assicurative; 

O- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria; 

T- Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi 

indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; 

U- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali. 

 

OPERAZIONI 

GARANTIBILI 

 
È ammissibile alla garanzia e al bando Voucher Garanzia Toscana, qualsiasi tipo di operazione finanziaria di importo 

massimo pari a € 800.000 riassicurata dal Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 a valere anche sull’operatività 
straordinaria di cui all’art. 13 comma 1 del D.L. 23/2020: 

- Operazioni a breve termine entro 18 mesi (autoliquidanti e non); 
- Operazioni a medio lungo termine finalizzate ad investimenti, capitale circolante o a ristrutturazione 

finanziaria. 
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GARANZIA DI 

FIDI TOSCANA 

 

- Garanzia a prima richiesta all’80% con controgaranzia e riassicurazione al 90% del Fondo di Garanzia; 

- Garanzia a prima richiesta al 90% con controgaranzia e riassicurazione al 100% del Fondo di Garanzia ai sensi 

dell’art. 13 comma 1 lettera d) del DL 23/2020 e successive modifiche; 

 

GARANZIE 

ACCESSORIE 

 

La banca di norma non potrà acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative se non nei limiti previsti dalle 

Disposizioni Operative del Fondo. Sono invece sempre ammesse le garanzie personali. 

 

IMPORTO MAX 

GARANTITO DA 

FIDI TOSCANA 

 

Fino ad € 800.000,00. 

Il suddetto limite è calcolato per singolo soggetto beneficiario finale, tenuto conto del rischio sul residuo capitale in 

essere su altre operazioni garantite da Fidi Toscana, così come stabilito nel regolamento interno del credito di Fidi 

Toscana e dalle Disposizioni Operative del Fondo. 

 

CONDIZIONI 

ECONOMICHE 

DELLA BANCA  

 
Le condizioni economiche e i tassi di interesse per il cliente sono definite dalla banca e comunicate a Fidi Toscana 
tramite scambio di corrispondenza. 
 

COSTO DELLA 

GARANZIA DI 

FIDI TOSCANA 

 

 

La commissione è composta da una quota fissa di spese di istruttoria pari a € 250,00 oltre ad una quota di gestione ed 

a una quota annua di rischio che varia in base alla fascia di merito assegnata all’impresa da Fidi Toscana, alla tipologia 

di operazione garantita e alla durata dell’operazione (da moltiplicare per il n. di anni dell’operazione), come da tabelle 

sotto riportate. In caso di riassicurazione del F.d.G. al 100%, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera d) del D.L. 23/2020, la 

commissione remunera solo i costi di gestione e le spese di istruttoria dell’operazione garantita, non prevedendo il 

pagamento per il rischio di credito. 

 

quota gestione
quota rischio 

annua
quota gestione

quota rischio 

annua
quota gestione

quota rischio 

annua
quota gest ione

quota rischio 

annua

ot timo - 1 2,00% 0,80% 2,00% 0,68% 2,00% 0,26% 2,00% 0,21%

fino al buono - 2 2,00% 1,20% 2,00% 1,04% 2,00% 0,39% 2,00% 0,36%

80% sufficiente - 3 2,00% 1,44% 2,00% 1,20% 2,00% 0,52% 2,00% 0,49%

mediocre - 4 2,00% 1,84% 2,00% 1,60% 2,00% 0,85% 2,00% 0,77%

ottimo - 1 2,00% - 2,00% - 2,00% - 2,00% -

fino al buono - 2 2,00% - 2,00% - 2,00% - 2,00% -

90% sufficiente - 3 2,00% - 2,00% - 2,00% - 2,00% -

mediocre - 4 2,00% - 2,00% - 2,00% - 2,00% -

O PERAZIO NI FINO A 18 MESI (< 18 MESI) OPERAZIONI DI DURATA SUPERIORE A 18 MESI

investimenti

% garanzia
% riassicurazione 

FDG

fascia di merito 

FT

non autoliquidante autol iquidante l iquidità

90%

100%

 

Per qualsiasi ulteriore dettaglio si rimanda al Foglio Informativo del prodotto disponibile sul sito di Fidi Toscana al 

seguente link:  http://www.fiditoscana.it/trasparenza-fiditoscana-2-2/ 
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VOUCHER 

GARANZIA 

TOSCANA 

 

- L’agevolazione è concessa da Regione Toscana nella forma del contributo a fondo perduto nella misura 

dell’1,5% dell’operazione finanziaria garantita e riassicurata; 

- Il soggetto beneficiario dovrà presentare a Fidi Toscana, unitamente alla domanda di garanzia, il modello di 

domanda di voucher contenente le dichiarazioni obbligatorie predisposto da Sviluppo Toscana (soggetto gestore 

per conto di Regione Toscana); 

- Fidi Toscana, quale soggetto delegato, provvederà dopo l’erogazione del finanziamento da parte della banca ad 

effettuare la domanda on-line sul portale del Soggetto Gestore allegando le dichiarazioni e la documentazione 

obbligatorie previste dal bando (delibera di garanzia, delibera di riassicurazione, attestazione di erogazione e 

documentazione attestante il pagamento della commissione di garanzia pagata); 

- Il soggetto gestore provvederà ad effettuare l’istruttoria “a sportello” e ad emanare uno specifico provvedimento 

di concessione o di non ammissione entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. 

 

OPERATIVITÀ 

SPECIFICHE DEL 

PRODOTTO 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto della presente scheda prodotto si rimanda alla convenzione con la 

banca, alle Disposizioni Operative del Fondo pro-tempore vigenti, nonché al D.L. 23/2020 richiamato in premessa, alla 

D.G.R. n. 949 del 20/07/2020 e al D.D. n. 13.682 del 28/08/2020 e ss.mm.ii. 

Il presente prodotto ha validità fino al 31/12/2021, salvo diversa evoluzione della normativa. 

 

 

 

 
 
 

 

 


