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“INTERVENTI  DI  GARANZIA PER GLI  INVESTIMENTI 
POR TOSCANA 2007-2013” 

 

BENEFICIARI 

Possono accedere alla garanzia le piccole e medie imprese, in possesso dei parametri 

dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, che: 

1. siano iscritte nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio; 

2. effettuino l’investimento nella Regione Toscana. 

Per poter accedere alla garanzia della presente Misura, le imprese, fatta eccezione per le 

operazioni relative alle nuove imprese e al microcredito, devono anche rispettare i seguenti 

parametri: 

1. rientrare in una delle classi di rating di Fidi Toscana non inferiore a “B”; 

2. patrimonio netto/totale attivo non inferiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio 

approvato; per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è 

considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare ridotto degli eventuali 

prelevamenti di questi ultimi; 

3. oneri finanziari/fatturato non superiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio 

approvato. Per le imprese alberghiere proprietarie dell’immobile in cui operano, tale 

apporto può essere sostituito con il seguente parametro: patrimonio netto/totale 

attivo non inferiore al 15%. 

Le imprese devono comunque essere valutate da Fidi Toscana e dalla Banca  

economicamente e finanziariamente sane (cioè con una consistenza patrimoniale, una 

redditività e una capacità gestionale  capace di far fronte, secondo le scadenze previste e 

tenuto conto dell’indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai 

finanziamenti per i quali è richiesta la presente garanzia). 

Per nuove imprese si intendono quelle che, alla data di richiesta della garanzia o 

controgaranzia, abbiano iniziato l’attività da non oltre 18 mesi. 

SETTORI AMMISSIBILI 
Industria, Commercio, Turismo, Servizi e Artigianato. Sono fatte salve le esclusioni previste dalla 

normativa comunitaria (vedi allegato). 

OPERAZIONI 

GARANTIBILI 

Finanziamenti, operazioni di locazione finanziaria e prestiti partecipativi rilasciati su progetti di 

investimento riguardanti: 

- acquisto terreni (fino al 10% della spesa totale); 

- acquisto o realizzazione fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature; 

- acquisto brevetti, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate; 

- servizi di consulenza o partecipazione a fiere; 

- ricerca, sviluppo e innovazione (comprese spese per il personale). 

Gli investimenti ammissibili sono esclusivamente quelli iniziati dalla PMI successivamente alla 

data di presentazione a Fidi Toscana della richiesta di garanzia. 

 

L’operazione finanziaria non potrà avere durata inferiore a 60 mesi e superiore a 144 mesi. 

La garanzia può essere rilasciata anche su finanziamenti di durata compresa tra i 18 e i 60 mesi 

per le operazioni di: microcredito; a fronte di spese in ricerca, sviluppo e innovazione; relative 

alle nuove imprese. 

NATURA E MISURA 

DELLA GARANZIA  

Garanzia a prima richiesta per un importo massimo garantito non superiore al 80% dell’importo 

di ciascun finanziamento, leasing o prestito partecipativo.  

L’importo massimo garantito è fissato in Euro 500.000,00 per singola impresa. 
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Nel caso di progetto presentato da Società di Servizi Energetici, l’importo massimo garantito di 

Euro 500.000 è riferito al singolo progetto di investimento. 

GARANZIE ACCESSORIE 
Sui finanziamenti garantiti dalla presente Misura non potranno essere acquisite garanzie reali, 

bancarie o assicurative. 

TASSO DI INTERESSE 

Spread massimo su Euribor/IRS stabilito con riferimento a 5 classi di merito di credito e con 

riferimento alle diverse finalità del finanziamento (indicati gli spread massimi).  

Spread massimi di tasso per i finanziamenti garantiti dalla misura: 

Classe di 

merito 

Spread massimo 

Operazione 

fino a 5 anni 

Operazione da 

5 a 7 anni 

Operazione da 

7 a 10 anni 

Operazione 

oltre 10 anni 

Ottimo 0,80 0,80 0,80 0,80 

Buono 0,90 0,90 1,00 1,10 

Discreto 1,10 1,20 1,30 1,40 

Sufficiente 1,30 1,45 1,60 1,75 

Mediocre 1,50 1,65 1,80 1,95 

 

Microcredito 1,55 

Spread massimi di tasso per le operazioni di leasing garantite dalla misura: 

Classe di 

merito 

Spread massimo 

Operazione 

fino a 5 anni 

Operazione da 

5 a 8 anni 

Operazione 

oltre 8 anni 

Ottimo 1,40 1,60 1,80 

Buono 1,50 1,70 1,90 

Discreto 1,70 1,80 2,00 

Sufficiente 1,80 1,90 2,10 

Mediocre 1,90 2,00 2,10 
 

COSTO DELLA GARANZIA Zero 

DOCUMENTAZIONE 

- Modulo di domanda specifico scaricabile da www.fiditoscana.it; 

-documento di identità del firmatario; 

-copia degli ultimi 2 bilanci approvati o delle ultime due dichiarazioni dei redditi; 

-situazione contabile aggiornata comprensiva di Stato Patrimoniale e Conto Economico; 

-Preventivi di spesa in originale e completi di data redatti su carta intestata del fornitore e da 

questo sottoscritti; 

 



Pagina 3 di 3 

Settori ammissibili  
(classificazione delle attività economiche Ateco 2007) 

 
 
B – ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE, con esclusione delle classi: 

05 -               Estrazione di carbone (esclusa torba); 
05.10-  Estrazione di antracite; 
05.20-  Estrazione di litantrace; 
08.92-  Estrazione di torba 
Fatta eccezione per gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 
 

C – ATTIVITA’ MANIFATTURIERE , ad esclusione di: 
19.1- Fabbricazione di prodotti di cokeria; 
 

D-  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 

E- FORNITURA DI ACQUA, RETI FOGNARIE, ATTIVITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO; 

F – COSTRUZIONI; 

G –  COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO, RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E  MOTOCICLI; 

H – TRASPORTI E MAGAZZINAGGIO; 

I-           ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE; 

J -  SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE; 

M –   ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCINTIFICHE E TECNICHE;  

N -  NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMRPESE; 

Q- SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE, ad esclusione di: 

86.1- Servizi ospedalieri; 

S- ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI, limitatamente a: 

96.01- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; 

96.02- Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici. 

 
 


