
Nuove	  misure	  "Emergenza	  Economia"	  per	  Garanzia	  liquidità	  e	  Inves:men:
	  

BENEFICIARI
Le piccole e medie imprese, come definite dall'art. 2 par. 1 n. 7 del Regolamento 800/08:

• iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura;

• che non siano in difficoltà (ai sensi della Comunicazione CE 2004/C 244/02);
• operanti nei settori riepilogati in allegato (Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007).

Le imprese devono essere valutate da Fidi Toscana e dalla Banca economicamente e finanziariamente sane e, fatta 
eccezione per le imprese che hanno iniziato la propria attività da meno di 24 mesi, devono rispettare il seguente 
parametro:

- il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non può risultare 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 e ridotto dei prelevamenti di questi ultimi;

OPERAZIONI AMMISSIBILI
Le garanzie sono concesse su finanziamenti finalizzati a:

 
• investimenti da effettuare ovvero già effettuati nel territorio toscano entro e non oltre i 12 mesi precedenti la 

presentazione della richiesta di garanzia;

• liquidità direttamente finalizzata all'attività aziendale. I finanziamenti per liquidità sono concessi alle sole 
PMI aventi sede legale in Toscana e che, alla data della presentazione della richiesta di garanzia, abbiano 
iniziato la propria attività da almeno ventiquattro mesi. 
Per data di inizio dell’attività si intende la data di emissione da parte della PMI della prima fattura. 
Non sono ammissibili i finanziamenti finalizzati alla liquidazione di soci dell’impresa, all’acquisto di quote e 
partecipazioni, a finanziare imprese collegate o partecipate.

***
INVESTIMENTI

Finanziamenti e locazioni finanziarie, finalizzati a:

• acquisto terreni (max 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 e di prima partecipazione a fiere o mostre; 
• ricerca, sviluppo e innovazione (comprese spese per il personale) 

Per la verifica dell'intera gamma degli investimenti ammissibili: cfr. art. 1, comma 1, lettera h. delle Procedure 
Operative della DGRT 431/2012.

***
LIQUIDITA'

Sono ammissibili i finanziamenti finalizzati a:

• acquisto scorte o di altre forniture;
• consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine; l’operazione di consolidamento è 
ammissibile alla garanzia a condizione che i crediti a breve termine da consolidare siano stati erogati da soggetti 
finanziatori diversi dal soggetto finanziatore che concede il finanziamento oggetto della richiesta di garanzia;
• estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati; l’operazione è ammissibile alla garanzia a 
condizione che i finanziamenti da estinguere siano stati erogati da soggetti finanziatori diversi dal soggetto 
finanziatore che concede il finanziamento oggetto della richiesta di garanzia;
• reintegro di liquidità a fronte di investimenti effettuati dalle PMI entro e non oltre i tre anni precedenti la data di 
presentazione della richiesta di garanzia. Sono esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di 
merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
• sostegno all'occupazione, inteso come copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l'impresa 
sosterrà nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento, a condizione che l'impresa si impegni a 
mantenere in attività nei successivi 12 mesi lo stesso numero di unità lavorative; 
• ripristino della liquidità delle imprese che vantano crediti: 
1) verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche, 
2) verso imprese dell’industria ferroviaria o verso imprese fornitrici di imprese dell’industria ferroviaria;
3) verso le imprese edili insolventi o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi;
• garantire la necessaria liquidità alle piccole e medie imprese che hanno subito danni a seguito di calamità 
naturali avvenute in Toscana.

NATURA E MISURA DELLA GARANZIA
La garanzia rilasciata è a prima richiesta e copre fino al 80% dell’importo di ciascun finanziamento.
L'importo massimo garantibile per singola impresa è pari ad Euro 500.00,00, elevabile fino a 700.000 in caso di 
finanziamenti o operazioni di locazione finanziaria per investimenti.
Sui finanziamenti garantiti con la presente Misura, NON potranno essere acquisite garanzie reali, bancarie o 
assicurative.

TASSO D'INTERESSE

Finanziamenti chirografari per liquidità 

Spread massimo sull’Euribor 1-3-6 mesi/ 360 o 365 giorni o sull’Irs stabilito con riferimento a 5 classi di merito 
di credito:

Classe di 
merito

Spread massimo:

Finanziamenti 
a 2 anni

Finanziamenti 
a 5 anni

Ottimo 4,15 4,35

Buono 4,40 4,60

Discreto 4,75 4,95

Sufficiente 5,20 5,40

Mediocre 5,90 6,10

Finanziamenti chirografari per investimenti 

Spread massimo sull'Euribor 1-3-6 mesi/360 o 365 giorni o sull'Irs stabilito con riferimento a 5 classi di merito di 
credito:

Classe di 
merito

Spread massimo:

Finanziament
i a 5 anni

Finanziamenti 
oltre 5 anni e 
fino a 7 anni

Finanziamenti oltre 7 
anni e fino a 10 anni

Ottimo 4,25 4,40 4,60

Buono 4,40 4,60 4,80

Discreto 4,85 4,95 5,20

Sufficient
e 5,25 5,60 5,70

Mediocre 5,80 5,95 6,25

Finanziamenti leasing per investimenti 
Spread massimo sull'Euribor 1-3-6 mesi/360 o 365 giorni o sull'Irs stabilito con riferimento a 5 classi di merito di 
credito:

Classe di 
merito

Spread massimo:

Finanziament
i a 5 anni

Finanziamenti 
oltre 5 anni e 
fino a 7 anni

Finanziamenti oltre 7 
anni e fino a 10 anni

Ottimo 4,25 4,40 4,80

Buono 4,40 4,60 5,10

Discreto 4,85 4,95 5,75

Sufficient
e 5,20 5,60 6,50

Mediocre 5,80 5,95 6,95

Le condizioni massime sopra specificate potranno essere applicate su tutte le richieste di finanziamento non 
ancora erogate dalle Banche al 25/07/2012. 

La Banca BCC Cambiano, considerato il momento di particolare difficoltà per le aziende del territorio ha ritenuto di 
rivedere al ribasso le condizioni economiche praticate dal sistema bancario regionale sulla finalità Investimenti 
delle Nuove Misure Emergenza Economia:

TASSI RIDOTTI BCC CAMBIANO

COSTO DELLA GARANZIA
Il costo della garanzia a carico delle imprese è calcolato una tantum sul finanziamento erogato ed è pari a:
LIQUIDITA':
·  0,8% del finanziamento per operazioni della durata di due anni;
·  1,6% del finanziamento per operazioni della durata di cinque anni;
INVESTIMENTI
·  1,6% del finanziamento per operazioni della durata di cinque anni;
·  1,9% del finanziamento per operazioni della durata di sei anni;
·  2,2% del finanziamento per operazioni della durata da sette a dieci anni.

PROCEDURE
• La richiesta di garanzia deve essere presentata dall’impresa interessata attraverso la compilazione 

dell’apposito modulo di domanda, allegandovi la documentazione indicata nell'Allegato 1. La richiesta dovrà 
essere inviata contemporaneamente alla banca ed a Fidi Toscana.

• Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana secondo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento 
delle singole pratiche.

• I soggetti finanziatori devono inviare a Fidi Toscana la propria delibera entro 3 mesi dalla data di delibera di 
garanzia. ;

• finanziamenti devono essere completamente erogati entro 4 mesi dalla delibera di Fidi Toscana. Tale termine 
è esteso a 12 mesi nel caso di finanziamenti finalizzati a investimenti. Fidi Toscana può concedere una sola 
proroga del termine dell’erogazione della durata massima di un mese, a condizione che sia richiesta dai 
soggetti finanziatori o dalla PMI prima della scadenza.

• Entro i due mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far arrivare a Fidi Toscana 
dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato, la periodicità della rata, la data 
di scadenza dell’ultima rata, il tasso applicato all’operazione, la data di scadenza della prima rata e le 
eventuali rate di preammortamento;

• Le richieste di garanzia relative a finanziamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro sono deliberate 
con priorità secondo uno specifico ordine cronologico indipendente.

http://www.fiditoscana.it/common/PMI_reg800.pdf
http://www.fiditoscana.it/common/PMI_2005.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/m_inv/CE_impr_diff.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/settori_amm.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/procedure_operative.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/procedure_operative.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/tassi_cambiano.pdf
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BENEFICIARI
Le piccole e medie imprese, come definite dall'art. 2 par. 1 n. 7 del Regolamento 800/08:

• iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura;

• che non siano in difficoltà (ai sensi della Comunicazione CE 2004/C 244/02);
• operanti nei settori riepilogati in allegato (Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007).

Le imprese devono essere valutate da Fidi Toscana e dalla Banca economicamente e finanziariamente sane e, fatta 
eccezione per le imprese che hanno iniziato la propria attività da meno di 24 mesi, devono rispettare il seguente 
parametro:

- il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non può risultare 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 e ridotto dei prelevamenti di questi ultimi;

OPERAZIONI AMMISSIBILI
Le garanzie sono concesse su finanziamenti finalizzati a:

 
• investimenti da effettuare ovvero già effettuati nel territorio toscano entro e non oltre i 12 mesi precedenti la 

presentazione della richiesta di garanzia;

• liquidità direttamente finalizzata all'attività aziendale. I finanziamenti per liquidità sono concessi alle sole 
PMI aventi sede legale in Toscana e che, alla data della presentazione della richiesta di garanzia, abbiano 
iniziato la propria attività da almeno ventiquattro mesi. 
Per data di inizio dell’attività si intende la data di emissione da parte della PMI della prima fattura. 
Non sono ammissibili i finanziamenti finalizzati alla liquidazione di soci dell’impresa, all’acquisto di quote e 
partecipazioni, a finanziare imprese collegate o partecipate.

***
INVESTIMENTI

Finanziamenti e locazioni finanziarie, finalizzati a:

• acquisto terreni (max 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 e di prima partecipazione a fiere o mostre; 
• ricerca, sviluppo e innovazione (comprese spese per il personale) 

Per la verifica dell'intera gamma degli investimenti ammissibili: cfr. art. 1, comma 1, lettera h. delle Procedure 
Operative della DGRT 431/2012.

***
LIQUIDITA'

Sono ammissibili i finanziamenti finalizzati a:

• acquisto scorte o di altre forniture;
• consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine; l’operazione di consolidamento è 
ammissibile alla garanzia a condizione che i crediti a breve termine da consolidare siano stati erogati da soggetti 
finanziatori diversi dal soggetto finanziatore che concede il finanziamento oggetto della richiesta di garanzia;
• estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati; l’operazione è ammissibile alla garanzia a 
condizione che i finanziamenti da estinguere siano stati erogati da soggetti finanziatori diversi dal soggetto 
finanziatore che concede il finanziamento oggetto della richiesta di garanzia;
• reintegro di liquidità a fronte di investimenti effettuati dalle PMI entro e non oltre i tre anni precedenti la data di 
presentazione della richiesta di garanzia. Sono esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di 
merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
• sostegno all'occupazione, inteso come copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l'impresa 
sosterrà nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento, a condizione che l'impresa si impegni a 
mantenere in attività nei successivi 12 mesi lo stesso numero di unità lavorative; 
• ripristino della liquidità delle imprese che vantano crediti: 
1) verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche, 
2) verso imprese dell’industria ferroviaria o verso imprese fornitrici di imprese dell’industria ferroviaria;
3) verso le imprese edili insolventi o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi;
• garantire la necessaria liquidità alle piccole e medie imprese che hanno subito danni a seguito di calamità 
naturali avvenute in Toscana.

NATURA E MISURA DELLA GARANZIA
La garanzia rilasciata è a prima richiesta e copre fino al 80% dell’importo di ciascun finanziamento.
L'importo massimo garantibile per singola impresa è pari ad Euro 500.00,00, elevabile fino a 700.000 in caso di 
finanziamenti o operazioni di locazione finanziaria per investimenti.
Sui finanziamenti garantiti con la presente Misura, NON potranno essere acquisite garanzie reali, bancarie o 
assicurative.

TASSO D'INTERESSE

Finanziamenti chirografari per liquidità 

Spread massimo sull’Euribor 1-3-6 mesi/ 360 o 365 giorni o sull’Irs stabilito con riferimento a 5 classi di merito 
di credito:

Classe di 
merito

Spread massimo:

Finanziamenti 
a 2 anni

Finanziamenti 
a 5 anni

Ottimo 4,15 4,35

Buono 4,40 4,60

Discreto 4,75 4,95

Sufficiente 5,20 5,40

Mediocre 5,90 6,10

Finanziamenti chirografari per investimenti 

Spread massimo sull'Euribor 1-3-6 mesi/360 o 365 giorni o sull'Irs stabilito con riferimento a 5 classi di merito di 
credito:

Classe di 
merito

Spread massimo:

Finanziament
i a 5 anni

Finanziamenti 
oltre 5 anni e 
fino a 7 anni

Finanziamenti oltre 7 
anni e fino a 10 anni

Ottimo 4,25 4,40 4,60

Buono 4,40 4,60 4,80

Discreto 4,85 4,95 5,20

Sufficient
e 5,25 5,60 5,70

Mediocre 5,80 5,95 6,25

Finanziamenti leasing per investimenti 
Spread massimo sull'Euribor 1-3-6 mesi/360 o 365 giorni o sull'Irs stabilito con riferimento a 5 classi di merito di 
credito:

Classe di 
merito

Spread massimo:

Finanziament
i a 5 anni

Finanziamenti 
oltre 5 anni e 
fino a 7 anni

Finanziamenti oltre 7 
anni e fino a 10 anni

Ottimo 4,25 4,40 4,80

Buono 4,40 4,60 5,10

Discreto 4,85 4,95 5,75

Sufficient
e 5,20 5,60 6,50

Mediocre 5,80 5,95 6,95

Le condizioni massime sopra specificate potranno essere applicate su tutte le richieste di finanziamento non 
ancora erogate dalle Banche al 25/07/2012. 

La Banca BCC Cambiano, considerato il momento di particolare difficoltà per le aziende del territorio ha ritenuto di 
rivedere al ribasso le condizioni economiche praticate dal sistema bancario regionale sulla finalità Investimenti 
delle Nuove Misure Emergenza Economia:

TASSI RIDOTTI BCC CAMBIANO

COSTO DELLA GARANZIA
Il costo della garanzia a carico delle imprese è calcolato una tantum sul finanziamento erogato ed è pari a:
LIQUIDITA':
·  0,8% del finanziamento per operazioni della durata di due anni;
·  1,6% del finanziamento per operazioni della durata di cinque anni;
INVESTIMENTI
·  1,6% del finanziamento per operazioni della durata di cinque anni;
·  1,9% del finanziamento per operazioni della durata di sei anni;
·  2,2% del finanziamento per operazioni della durata da sette a dieci anni.

PROCEDURE
• La richiesta di garanzia deve essere presentata dall’impresa interessata attraverso la compilazione 

dell’apposito modulo di domanda, allegandovi la documentazione indicata nell'Allegato 1. La richiesta dovrà 
essere inviata contemporaneamente alla banca ed a Fidi Toscana.

• Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana secondo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento 
delle singole pratiche.

• I soggetti finanziatori devono inviare a Fidi Toscana la propria delibera entro 3 mesi dalla data di delibera di 
garanzia. ;

• finanziamenti devono essere completamente erogati entro 4 mesi dalla delibera di Fidi Toscana. Tale termine 
è esteso a 12 mesi nel caso di finanziamenti finalizzati a investimenti. Fidi Toscana può concedere una sola 
proroga del termine dell’erogazione della durata massima di un mese, a condizione che sia richiesta dai 
soggetti finanziatori o dalla PMI prima della scadenza.

• Entro i due mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far arrivare a Fidi Toscana 
dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato, la periodicità della rata, la data 
di scadenza dell’ultima rata, il tasso applicato all’operazione, la data di scadenza della prima rata e le 
eventuali rate di preammortamento;

• Le richieste di garanzia relative a finanziamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro sono deliberate 
con priorità secondo uno specifico ordine cronologico indipendente.

http://www.fiditoscana.it/common/PMI_reg800.pdf
http://www.fiditoscana.it/common/PMI_2005.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/m_inv/CE_impr_diff.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/settori_amm.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/procedure_operative.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/procedure_operative.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/tassi_cambiano.pdf
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BENEFICIARI
Le piccole e medie imprese, come definite dall'art. 2 par. 1 n. 7 del Regolamento 800/08:

• iscritte nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura;

• che non siano in difficoltà (ai sensi della Comunicazione CE 2004/C 244/02);
• operanti nei settori riepilogati in allegato (Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007).

Le imprese devono essere valutate da Fidi Toscana e dalla Banca economicamente e finanziariamente sane e, fatta 
eccezione per le imprese che hanno iniziato la propria attività da meno di 24 mesi, devono rispettare il seguente 
parametro:

- il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non può risultare 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 e ridotto dei prelevamenti di questi ultimi;

OPERAZIONI AMMISSIBILI
Le garanzie sono concesse su finanziamenti finalizzati a:

 
• investimenti da effettuare ovvero già effettuati nel territorio toscano entro e non oltre i 12 mesi precedenti la 

presentazione della richiesta di garanzia;

• liquidità direttamente finalizzata all'attività aziendale. I finanziamenti per liquidità sono concessi alle sole 
PMI aventi sede legale in Toscana e che, alla data della presentazione della richiesta di garanzia, abbiano 
iniziato la propria attività da almeno ventiquattro mesi. 
Per data di inizio dell’attività si intende la data di emissione da parte della PMI della prima fattura. 
Non sono ammissibili i finanziamenti finalizzati alla liquidazione di soci dell’impresa, all’acquisto di quote e 
partecipazioni, a finanziare imprese collegate o partecipate.

***
INVESTIMENTI

Finanziamenti e locazioni finanziarie, finalizzati a:

• acquisto terreni (max 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 e di prima partecipazione a fiere o mostre; 
• ricerca, sviluppo e innovazione (comprese spese per il personale) 

Per la verifica dell'intera gamma degli investimenti ammissibili: cfr. art. 1, comma 1, lettera h. delle Procedure 
Operative della DGRT 431/2012.

***
LIQUIDITA'

Sono ammissibili i finanziamenti finalizzati a:

• acquisto scorte o di altre forniture;
• consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine; l’operazione di consolidamento è 
ammissibile alla garanzia a condizione che i crediti a breve termine da consolidare siano stati erogati da soggetti 
finanziatori diversi dal soggetto finanziatore che concede il finanziamento oggetto della richiesta di garanzia;
• estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati; l’operazione è ammissibile alla garanzia a 
condizione che i finanziamenti da estinguere siano stati erogati da soggetti finanziatori diversi dal soggetto 
finanziatore che concede il finanziamento oggetto della richiesta di garanzia;
• reintegro di liquidità a fronte di investimenti effettuati dalle PMI entro e non oltre i tre anni precedenti la data di 
presentazione della richiesta di garanzia. Sono esclusi gli aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di 
merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.
• sostegno all'occupazione, inteso come copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l'impresa 
sosterrà nei 12 mesi successivi all'erogazione del finanziamento, a condizione che l'impresa si impegni a 
mantenere in attività nei successivi 12 mesi lo stesso numero di unità lavorative; 
• ripristino della liquidità delle imprese che vantano crediti: 
1) verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche, 
2) verso imprese dell’industria ferroviaria o verso imprese fornitrici di imprese dell’industria ferroviaria;
3) verso le imprese edili insolventi o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi;
• garantire la necessaria liquidità alle piccole e medie imprese che hanno subito danni a seguito di calamità 
naturali avvenute in Toscana.

NATURA E MISURA DELLA GARANZIA
La garanzia rilasciata è a prima richiesta e copre fino al 80% dell’importo di ciascun finanziamento.
L'importo massimo garantibile per singola impresa è pari ad Euro 500.00,00, elevabile fino a 700.000 in caso di 
finanziamenti o operazioni di locazione finanziaria per investimenti.
Sui finanziamenti garantiti con la presente Misura, NON potranno essere acquisite garanzie reali, bancarie o 
assicurative.

TASSO D'INTERESSE

Finanziamenti chirografari per liquidità 

Spread massimo sull’Euribor 1-3-6 mesi/ 360 o 365 giorni o sull’Irs stabilito con riferimento a 5 classi di merito 
di credito:

Classe di 
merito

Spread massimo:

Finanziamenti 
a 2 anni

Finanziamenti 
a 5 anni

Ottimo 4,15 4,35

Buono 4,40 4,60

Discreto 4,75 4,95

Sufficiente 5,20 5,40

Mediocre 5,90 6,10

Finanziamenti chirografari per investimenti 

Spread massimo sull'Euribor 1-3-6 mesi/360 o 365 giorni o sull'Irs stabilito con riferimento a 5 classi di merito di 
credito:

Classe di 
merito

Spread massimo:

Finanziament
i a 5 anni

Finanziamenti 
oltre 5 anni e 
fino a 7 anni

Finanziamenti oltre 7 
anni e fino a 10 anni

Ottimo 4,25 4,40 4,60

Buono 4,40 4,60 4,80

Discreto 4,85 4,95 5,20

Sufficient
e 5,25 5,60 5,70

Mediocre 5,80 5,95 6,25

Finanziamenti leasing per investimenti 
Spread massimo sull'Euribor 1-3-6 mesi/360 o 365 giorni o sull'Irs stabilito con riferimento a 5 classi di merito di 
credito:

Classe di 
merito

Spread massimo:

Finanziament
i a 5 anni

Finanziamenti 
oltre 5 anni e 
fino a 7 anni

Finanziamenti oltre 7 
anni e fino a 10 anni

Ottimo 4,25 4,40 4,80

Buono 4,40 4,60 5,10

Discreto 4,85 4,95 5,75

Sufficient
e 5,20 5,60 6,50

Mediocre 5,80 5,95 6,95

Le condizioni massime sopra specificate potranno essere applicate su tutte le richieste di finanziamento non 
ancora erogate dalle Banche al 25/07/2012. 

La Banca BCC Cambiano, considerato il momento di particolare difficoltà per le aziende del territorio ha ritenuto di 
rivedere al ribasso le condizioni economiche praticate dal sistema bancario regionale sulla finalità Investimenti 
delle Nuove Misure Emergenza Economia:

TASSI RIDOTTI BCC CAMBIANO

COSTO DELLA GARANZIA
Il costo della garanzia a carico delle imprese è calcolato una tantum sul finanziamento erogato ed è pari a:
LIQUIDITA':
·  0,8% del finanziamento per operazioni della durata di due anni;
·  1,6% del finanziamento per operazioni della durata di cinque anni;
INVESTIMENTI
·  1,6% del finanziamento per operazioni della durata di cinque anni;
·  1,9% del finanziamento per operazioni della durata di sei anni;
·  2,2% del finanziamento per operazioni della durata da sette a dieci anni.

PROCEDURE
• La richiesta di garanzia deve essere presentata dall’impresa interessata attraverso la compilazione 

dell’apposito modulo di domanda, allegandovi la documentazione indicata nell'Allegato 1. La richiesta dovrà 
essere inviata contemporaneamente alla banca ed a Fidi Toscana.

• Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana secondo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento 
delle singole pratiche.

• I soggetti finanziatori devono inviare a Fidi Toscana la propria delibera entro 3 mesi dalla data di delibera di 
garanzia. ;

• finanziamenti devono essere completamente erogati entro 4 mesi dalla delibera di Fidi Toscana. Tale termine 
è esteso a 12 mesi nel caso di finanziamenti finalizzati a investimenti. Fidi Toscana può concedere una sola 
proroga del termine dell’erogazione della durata massima di un mese, a condizione che sia richiesta dai 
soggetti finanziatori o dalla PMI prima della scadenza.

• Entro i due mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far arrivare a Fidi Toscana 
dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato, la periodicità della rata, la data 
di scadenza dell’ultima rata, il tasso applicato all’operazione, la data di scadenza della prima rata e le 
eventuali rate di preammortamento;

• Le richieste di garanzia relative a finanziamenti di importo non superiore a 50.000,00 euro sono deliberate 
con priorità secondo uno specifico ordine cronologico indipendente.

	  

http://www.fiditoscana.it/common/PMI_reg800.pdf
http://www.fiditoscana.it/common/PMI_2005.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/m_inv/CE_impr_diff.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/settori_amm.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/procedure_operative.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/procedure_operative.pdf
http://www.fiditoscana.it/gar_e_e/mis2/tassi_cambiano.pdf

