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PRESTITO PARTECIPATIVO ANNO 2020 

 

FINALITA’ 

Anticipare all’impresa, che ha subito danni derivanti dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19 o che 

intende effettuare investimenti con le modalità previste dal D.L. 23/2020, alle migliori condizioni del 

mercato fino al 100% dell’importo di un aumento di patrimonio netto da effettuarsi entro la scadenza 

del prestito concesso diluendo il relativo versamento da parte dei soci su un arco temporale massimo 

di 6 anni (secondo le modalità e tempistiche specificate nella sezione “Forma tecnica”), anche 

mediante l’accantonamento di utili effettivamente realizzati e regolarmente approvati  

In tal modo, l’impresa ottiene subito le risorse necessarie al proprio fabbisogno, mentre i soci hanno 

l’opportunità di dilazionare nel tempo l’impegno finanziario derivante l’aumento del patrimonio 

netto.  

Il prodotto prevede l’obbligatorietà della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI a valere 

sull’operatività straordinaria di cui all’art. 13 comma 1. Lettera c) del D.L. 23/2020, la cui normativa 

si intende integralmente richiamata. 

 

BENEFICIARI 

Possono accedere al finanziamento le piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali 

di cui al Decreto delle Attività produttive del 18/04/2005 aventi le seguenti caratteristiche: 

- costituite sotto forma di società di capitali; 

- operanti in Toscana;  

- aventi valide prospettive di sviluppo e con classe di rating Fidi Toscana non inferiore alla 

fascia “buono” valutato sulla base dell’ultimo bilancio chiuso prima dell’inizio 

dell’emergenza sanitaria. 

Resta inteso che debbano ricorrere i requisiti di cui all’art. 13 D.L. 23/2020. 

SETTORI AMMISSIBILI 

 

Tutti quelli ammessi alla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96. 

 

FINALITÀ DEL 

FINANZIAMENTO 

  

- Investimenti da effettuare in immobilizzazioni materiali ed immateriali finalizzati allo 

sviluppo o alla diversificazione dell’attività; 

- Fabbisogno di capitale circolante. 

Resta inteso che debbano ricorrere i requisiti di cui all’art. 13 D.L. 23/2020. 

 

FORMA TECNICA 

 

Contratto triangolare tra Fidi Toscana, impresa e soci, in base al quale: 

-  Fidi Toscana concede all’impresa il prestito partecipativo fino al 100% dell’importo del futuro 

aumento del patrimonio netto 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, in quanto sottoscrittori dell’atto d’obbligo allegato al contratto, si impegnano a costituire 

una riserva di patrimonio netto con le seguenti modalità:  

• versamenti semestrali da parte dei soci di un importo corrispondente alle rate di 

capitale del finanziamento da eseguire prima o in corrispondenza della scadenza 

delle rate medesime; 

• in sostituzione dei futuri versamenti, a partire dalla data di approvazione del 

bilancio, tramite l’accantonamento dell’utile di esercizio risultante dal bilancio 

stesso per l’importo delle rate di capitale di successiva scadenza. 

 



 

2 di 3 

 

IMPORTO   

 

Importo totale per singola impresa non superiore alternativamente a: 

• il 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; 

• il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e 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). 

Per la determinazione dell’importo del prestito partecipativo sono fatti salvi i limiti imposti dallo 

Statuto e dal Regolamento interno del credito di Fidi Toscana. 

Resta inteso che debbano ricorrere i requisiti di cui all’art. 13 D.L. 23/2020. 

 

DURATA 

 

fino a 72 mesi, ivi incluso 1 anno massimo di eventuale preammortamento. 

 

REMUNERAZIONE 

 

 

La remunerazione è composta da un tasso d’interesse annuo variabile pari al tasso euribor a 6 mesi 

su base 365 giorni (floor zero) maggiorato di uno spread in funzione della classe di rating attribuita 

all’impresa da Fidi Toscana, secondo la seguente tabella: 

 

CLASSE DI RATING Fidi 

Toscana 

SPREAD DA 

APPLICARE 

Ottimo 2,30% - 3,00% 

Buono 3,10% - 3,80% 

 

 

AMMORTAMENTO 

 

- Rate semestrali costanti in linea capitale, con pagamento mediante autorizzazione 

all’addebito (SEPA). 

 

GARANZIE 

 

- Eventuali fideiussioni specifiche a firma dei soci coobbligati; 

- Garanzia gratuita a prima richiesta fino al 90% del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi del 

DL 23/2020 art. 13 comma 1 lettera c).  

 

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; 

- In caso di successive richieste di variazione del contratto: commissione pari all’1% 

dell’importo residuo con un minimo di € 500. 
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PROCEDURE 

 

 

L’impresa presenta la domanda di prestito partecipativo a Fidi Toscana, inviando: 

1) il relativo modello di domanda debitamente compilato e firmato; 

2) visura camerale; 

3) il bilancio degli ultimi tre esercizi (con le relative situazioni contabili dettagliate) ed una situazione 

contabile dettagliata dell’esercizio in corso; 

4) l’elenco dei fidi bancari e dei relativi utilizzi; 

5) (di norma) il rating attribuito all’impresa dalle principali banche affidanti; 

6) (di norma) un business plan almeno biennale, contenente situazioni patrimoniali e conti economici 

prospettici, debitamente dettagliati e motivati; 

7) una relazione indicante l’attività dell’impresa, i mercati di sbocco e di approvvigionamento, nonché 

l’elenco dei principali clienti e fornitori;  

8) le informazioni sul patrimonio e sul reddito dei soci; 

9) Evidenza della nomina del sindaco o del Revisore obbligatorio ai sensi del Codice delle crisi 

d’impresa d.lgs. 14/2019 

10) informazioni in merito alle verifiche trimestrali previste dalle predette normativa  

 

Fidi Toscana eroga il prestito partecipativo di norma in unica soluzione. 

 
Una volta concesso il prestito partecipativo, e per tutta la durata dello stesso, l’impresa dovrà 

presentare a Fidi Toscana il bilancio di esercizio regolarmente approvato oltre ad una situazione 

contabile dettagliata. 

 

Il presente prodotto ha validità fino al 30/06/2021, salvo diversa evoluzione della normativa. 

 

 


