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CHE COS’E’ LA GARANZIA RILASCIATA DA FIDI TOSCANA S.p.A.

La garanzia rilasciata da Fidi Toscana S.p.A. è una fideiussione (ex art. 1936 c.c.) con cui la Società si obbliga verso un terzo creditore - la banca, la società di Leasing o un intermediario finanziario convenzionato – per
garantire l’adempimento di una obbligazione assunta dall’impresa cliente. La garanzia si definisce come una obbligazione accessoria e presuppone una obbligazione principale (ad es. conto corrente, finanziamento
chirografario o ipotecario, anticipo fatture, etc) alla quale collegarsi per garantire l’adempimento. Se non sorge o si estingue l’obbligazione principale, perde efficacia anche l’obbligazione accessoria.
Fidi Toscana S.p.A. rilascia la garanzia per iscritto.
Fidi Toscana S.p.A. rilascia due tipi di garanzia:
Garanzia sussidiaria: In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore invia allo stesso debitore intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale
residuo e interessi di mora ed esperisce tutte le azioni legali necessarie volte al recupero del credito. Al termine delle azioni, senza che sia intervenuto il recupero integrale degli importi dovuti da parte dall’impresa cliente,
il soggetto finanziatore può richiedere l’attivazione della garanzia – nella percentuale deliberata - a copertura della perdita definitiva subita.
Garanzia a prima richiesta: In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore invia allo stesso debitore intimazione al pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute,
capitale residuo e interessi di mora e, qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, può richiedere l’attivazione della garanzia.
Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, Fidi Toscana S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate.
Le imprese che possono richiedere la garanzia di fidi Toscana S.p.A. sono le PMI, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del
18.4.2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
La tabella espone il costo minimo e massimo della garanzia Fidi Toscana nelle fattispecie indicate:
CON FCG
FORME TECNICHE

60%

breve termine per liquidità

breve termine per autoliquidante

chirografario per liquidità

chirografario per investimenti da effettuare

ipotecario

SENZA FCG

DURATA (mesi)
80%

PRIMA RICHIESTA

SUSSIDIARIA
50%

50%

12

1,35%-2,2%

1,65%-2,8%

2,4%-4,35%

1,85%-3,3%

18 - 1 giorno

1,5%-2,35%

1,8%-2,95%

2,55%-4,55%

1,95%-3,45%

12

1,25%-2,1%

1,55%-2,7%

2,2%-4,2%

1,7%-3,2%

18 - 1 giorno

1,4%-2,3%

1,7%-2,85%

2,35%-4,35%

1,85%-3,35%

24

1,6%-2,45%

1,9%-3%

2,65%-4,6%

2,05%-3,55%

36

2,05%-2,9%

2,4%-3,55%

3,15%-5,15%

2,55%-4%

48

2,2%-3,05%

2,5%-3,65%

3,35%-5,3%

2,65%-4,15%
2,75%-4,25%

60

2,35%-3,20%

2,65%-3,8%

3,45%-5,45%

24

1,5%-2,35%

1,8%-2,9%

2,45%-4,45%

1,9%-3,4%

36

2%-2,85%

2,3%-3,45%

3%-5%

2,4%-3,9%

48

2,15%-3%

2,45%-3,55%

3,15%-5,15%

2,5%-4%

60

2,25%-3,10%

2,55%-3,7%

3,30%-5,30%

2,65%-4,10%

72

2,4%-3,25%

2,7%-3,85%

3,45%-5,45%

2,75%-4,25%

84

2,65%-3,5%

2,95%-4,1%

3,7%-5,7%

3%-4,50%

60

2,65%-4,65%

2,15%-3,65%

72

2,8%-4,8%

2,25%-3,75%

84

3,1%-5,1%

2,5%-4%

96

3,2%-5,2%

2,6%-4,1%

108

3,35%-5,35%

2,7%-4,2%

120

3,50%-5,45%

2,80%-4,30%

180

3,75%-5,70%

3,00%-4,50%

Ccommissioni per la gestione dei riesami delle operazioni già erogate
casistiche

Nuove commissioni

incremento del finanziamento residuo

Commissioni ordinarie

allungamento della durata

somma della percentuale annua prevista per la remunerazione del rischio + spese di gestione nella misura dello 0,35% con
un minimo di € 500 ed un massimo di € 5.000

riduzione delle garanzie a presidio dell'operazione

0,5% dell'importo residuo con minimo di € 250 e massimo di € 5.000

accollo di finanziamento senza aumento del rischio (accollo non liberatorio o senza
riduzione di patrimonio responsabile)

0,35% dell'importo residuo con minimo di € 250 e massimo di € 5.000

accollo di finanziamento con aumento del rischio (accollo liberatorio o con riduzione di
patrimonio responsabile)

parametri ordinari per le nuove operazioni

variazioni che non comportano aumento del rischio

nessuna

moratorie ABI

0,35% annuo dell'importo residuo con minimo di € 250 e massimo di € 5.000 (applicabile anche ad altre moratorie
previste da norma di legge)

Modalità di applicazione delle commissioni:
1. La commissione dovuta dalle imprese per la concessione della garanzia è composta dalla somma di:
a) spese di gestione (parte variabile calcolata sull’importo dell’operazione, dipendente dalla sua durata); è comunque prevista una commissione minima di Euro 500,00
b) copertura del rischio di perdita attesa (percentuale dell’importo dell’operazione).
2. La commissione è pagata dall'impresa in unica soluzione al momento del perfezionamento dell’operazione.
3. La commissione è altresì pagata in unica soluzione al momento del riesame di operazioni già erogate dalle banche.
4. La banca o la società di leasing è delegata dall’impresa a trattenere la commissione e a versarla nel conto corrente indicato da Fidi Toscana.
5. E’ fatta eccezione per le garanzie concesse sulle Misure Emergenza Economia e sul Progetto Regionale Giovani Sì, per le quali la garanzia è concessa a titolo gratuito.
6. E’ fatta eccezione per le garanzie concesse sui Nuovi Impegni Emergenza Economia, la cui remunerazione è disciplinata all’interno dello specifico accordo.
7. E’ fatta eccezione per le garanzie concesse sui prodotti “Fidi Toscana Leather” e “Fiore” su cui viene mantenuta la già concordata struttura commissionale.
8. L’efficacia della garanzia è subordinata al pagamento della commissione.
9. I criteri sopra indicati si applicano alle operazioni che perverranno a Fidi Toscana a partire dal 1 maggio 2014
10. Per le operazioni a valere sui fondi di terzi in amministrazione continuano ad essere valide le commissioni previste all’interno degli accordi specifici.
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
“GARANZIA SUSSIDIARIA FIDI TOSCANA”
Beneficiano di tale misura tutte le imprese
MISURA: Garanzia concedibile, di norma, fino al 50% dell’eventuale perdita definitiva; la misura della garanzia è ridotta di norma fino al 30% per i consolidamenti e le operazioni a breve termine.
DURATA: fino a 15 anni, su finanziamenti anche di durata superiore.
SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari convenzionati con Fidi Toscana S.p.A. (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it ).
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
A) COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA: Il costo della garanzia è a carico dell’impresa secondo i consueti parametri di Fidi Toscana (vedi dettaglio nella sezione “Condizione economiche”). I soggetti finanziatori
provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell’erogazione.
B) GARANZIE: Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore può acquisire garanzie reali o personali.
“GARANZIA A PRIMA RICHIESTA FIDI TOSCANA”
Beneficiano di tale misura tutte le imprese
MISURA: Garanzia concedibile, di norma, fino al 50% dell’eventuale perdita al momento dell’insolvenza.
SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari convenzionati con Fidi Toscana S.p.A. (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it ).
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
A) COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA: Il costo della garanzia è a carico dell’impresa secondo i consueti parametri di Fidi Toscana (vedi dettaglio nella sezione “Condizioni economiche”). I soggetti finanziatori
provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell’erogazione.
“INVESTIRE IN ROSA”
Beneficiano di tale misura le piccole imprese a prevalente partecipazione femminile. Per le imprese individuali il titolare deve essere una donna mentre, per le cooperative e per le società di
persone, le donne devono rappresentare almeno il 60% dei componenti della compagine sociale. Per le società di capitali le donne devono detenere almeno i 2/3 del capitale e costituire almeno i
2/3 dei componenti l’organo d’amministrazione.
TIPOLOGIA DELLA GARANZIA: Sussidiaria o a prima richiesta qualora il soggetto finanziatore abbia sottoscritto la relativa convenzione (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it ).
MISURA: Garanzia concedibile fino all’ 80% del progetto d’investimento.
DURATA: fino a 18 mesi per le operazioni a breve termine e di factoring; fino a 10 anni per le operazioni a medio e lungo termine.
SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari convenzionati con Fidi Toscana S.p.A. (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it ).
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
A) TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE: Spread sull’Euribor a 6 mesi a 360 giorni (se a tasso variabile) o sull’I.R.S. (se a tasso fisso) sulla base della classe di merito attribuita all’impresa.
B) COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA: Il costo della garanzia è a carico dell’impresa secondo i consueti parametri di Fidi Toscana (vedi dettaglio nella sezione “Condizioni economiche”). I soggetti finanziatori
provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell’erogazione.
C) GARANZIE: Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore può acquisire garanzie reali o personali.
“PRIMO”
Beneficiano di tale misura le piccole e medie imprese, con sede legale o operativa nella regione Toscana, le quali necessitano di smobilizzare dei crediti derivanti da forniture verso la Pubblica
Amministrazione Sono esclusi i crediti derivanti da agevolazioni, contributi, benefici economici o imposte.
TIPOLOGIA DELLA GARANZIA: A prima richiesta qualora il soggetto finanziatore abbia sottoscritto la relativa convenzione (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it).
MISURA: Garanzia concedibile fino al 60% del finanziamento.
Finanziamento massimo garantito € 500.000,00
DURATA: inferiore a 18 mesi.
SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari convenzionati con Fidi Toscana S.p.A. (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it ).
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
A) TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE: Spread sull’Euribor a 6 mesi a 360 giorni (se a tasso variabile) o sull’I.R.S. (se a tasso fisso) sulla base della classe di merito attribuita dalla banca
all’impresa.
B) COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA: Il costo della garanzia è a carico dell’impresa secondo i consueti parametri di Fidi Toscana (vedi dettaglio nella sezione “Condizioni economiche”). I soggetti finanziatori
provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell’erogazione.
C) GARANZIE: Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore può acquisire garanzie personali.
“FIORE E LEATHER”
Beneficiano di tale misura le PMI in possesso dei parametri dimensionali di cui al DM del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/2005, iscritte ovvero in corso di iscrizione nel Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio, che abbiano sede legale e operativa in Toscana e che non siano in difficoltà.
TIPOLOGIA DELLA GARANZIA: A prima richiesta.
MISURA: Garanzia concedibile fino all’ 80% dell’operazione finanziaria. Fino a € 2.500.000 per impresa, tenendo conto del cumulo di rischio massimo assumibile da Fidi Toscana nell’ambito del proprio regolamento del
credito e di quanto indicato nelle Disposizioni pro tempore vigenti del FCG. Tale massimale è ridotto a 1.500.000,00 per operazioni di durata inferiore a 36 mesi

DURATA: Le operazioni possono avere una durata massima di norma non superiore a 84 mesi per gli investimenti e di norma non superiore a 36 mesi per le scorte. Nel caso di operazione di durata compresa tra 18 e 36
mesi, l’importo dell’operazione, sommata ad altre eventualmente già garantite dal FCG (ex lege 662/96) e di durata originaria non superiore a 36 mesi, non potrà superare il 25% del fatturato relativo all’ultimo bilancio
approvato.
SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari convenzionati con Fidi Toscana S.p.A. (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it ).
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
A) TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE: Spread sull’Euribor (se a tasso variabile) o sull’I.R.S. (se a tasso fisso) sulla base della classe di merito attribuita all’impresa.
B) COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA: Il costo della garanzia, una tantum, è a carico dell’impresa secondo la tabella sotto riportata. I soggetti finanziatori provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di
propria competenza con la stessa valuta dell’erogazione.

C)

% DELL'IMPORTO FINANZIATO

TETTO MASSIMO

Copertura costi di gestione

0,25% annuo un minimo di Euro 500,00

1,75%

Copertura perdita attesa

1,30%

-

GARANZIE: Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali; sono invece ammesse le garanzie personali.
“GARANZIA FIDI TOSCANA CON CONTROGARANZIA FCG”
Beneficiano della garanzia Fidi Toscana le piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, operanti in determinati settori economici
(lista disponibile sul sito www.fiditoscana.it)

TIPOLOGIA DELLA GARANZIA: a prima richiesta o sussidiaria
MISURA: garanzia concedibile fino all’80% dell’operazione finanziaria. La garanzia è limitata al 60% per le operazioni di consolidamento di passività a breve sulla stessa banca/gruppo bancario. La garanzia può essere
rilasciata con la condizione dell’approvazione della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia (ex L 662/96);
GARANZIA MASSIMA CONCEDIBILE: fino ad € 2.500.000,00 per impresa tenendo conto del rischio sul residuo capitale in essere su altre operazioni garantite da Fidi Toscana a favore della stessa impresa e dal Fondo
Centrale di Garanzia; tale massimale è ridotto ad € 750.000,00 per le imprese del settore trasporto merci su strada per conto terzi inscritte nell’Albo Nazionale. Importi massimi della garanzia diversi potranno essere
stabiliti dagli accordi con i singoli istituti di credito.
SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari convenzionati con Fidi Toscana S.p.A. (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it ).
CONDIZIONI DEL SERVIZIO:
A) COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA: Il costo della garanzia è a carico dell’impresa secondo i consueti parametri di Fidi Toscana (vedi dettaglio nella sezione “Condizioni economiche”). I soggetti finanziatori
provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell’erogazione.
B) TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE: Spread annui massimi su Euribor o Irs di periodo differenziati sulla base delle classi di merito attribuite autonomamente dal soggetto
finanziatore. Per il dettaglio delle condizioni economiche applicate sui singoli accordi si rimanda ai singoli documenti di sintesi (cfr. www.fiditoscana.it)
“ EMERGENZA ECONOMIA” – GARANZIA LIQUIDITA’ E INVESTIMENTI (IMPRESE AGRICOLE)
Beneficiano di tale misura le piccole e medie imprese agricole e della pesca in possesso dei parametri dimensionali di cui al Regolamento 800/08, iscritte nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, che abbiano
sede legale in Toscana o che effettuino investimenti nel territorio della Regione Toscana, che non siano in stato di difficoltà e che rispettino tutti i parametri richiesti (vedi dettaglio su www.fiditoscana.it). (vedi dettaglio sul
sito www.fiditoscana.it).
TIPOLOGIA DELLA GARANZIA: A prima richiesta.
MISURA: Garanzia concedibile fino al 80% dell’operazione finanziaria. La garanzia potrà essere rilasciata fino all’importo massimo di Euro 500.000,00 per impresa elevabile fino ad € 1.500.000,00 in caso di finanziamenti a
favore delle PMI danneggiate dagli eventi alluvionali avvenuti in Toscana nel novembre 2012 e nel settembre/ottobre 2013.
Le richieste di garanzia relative a finanziamenti richiesti da PMI che hanno subito danni a seguito di calamità naturali avvenute in Toscana sono deliberate con priorità rispetto a tutte le altre richieste, secondo uno specifico
ordine cronologico indipendente dall’ordine cronologico generale della Misura.
DURATA: Non inferiore a 6 mesi e non superiore a 120 mesi. Per le PMI che hanno subito danni a seguito di calamità naturali avvenute in Toscana, la garanzia può essere rilasciata su finanziamenti di durata non inferiore a
60 mesi e non superiore a 120 mesi, oltre all’eventuale preammortamento tecnico, a condizione che comprendano un periodo di preammortamento della durata massima di 18 mesi.
SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari convenzionati con Fidi Toscana S.p.A. (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it ).
CONDIZIONI DEL SERVIZIO:
A) TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE: Euribor / Irs di periodo maggiorato di uno spread determinato sulla base delle classi di merito attribuite dalla Banca e in base alla durata
dell’operazione.
B) COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA: La garanzia è concessa a prezzi di mercato se l’importo garantito eccede i limiti previsti dai regolamenti comunitari.
C) GARANZIE: Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative fatta eccezione per le cambiali agrarie e le cambiali pesca sulle quali può essere
costituito, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 385/1993, privilegio speciale sui beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa non iscritti nei pubblici registri.
“BCC CAMBIANO – RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI”
Beneficiano di tale intervento i privati e le imprese per finanziamenti destinati alla riqualificazione degli edifici per il risparmio energetico, antisismico, per sicurezza degli impianti e di salubrità
degli immobili. Per le persone fisiche sono garantibili unicamente le spese ammesse ai benefici fiscali per il risparmio energetico.
TIPOLOGIA DELLA GARANZIA: a prima richiesta
MISURA: Garanzia concedibile fino al 50%dell’operazione. Importo finanziabile di norma fino a € 200.000,00 e comunque fino al 100% della spesa.
DURATA: Durata fissa pari a 5 o 10 anni
SOGGETTI FINANZIATORI: BCC Cambiano S.C.p.A.
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
A) COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA: Il costo della garanzia è a carico dell’impresa secondo i consueti parametri di Fidi Toscana (vedi dettaglio nella sezione “Condizioni economiche”). I soggetti finanziatori
provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell’erogazione. Per i privati 2,5% per operazioni a 5 anni e 4,25 per operazioni a 10 anni. Spese di gestione minimo 250
euro.
“ GARANZIE” – FIDI TOSCANA GIOVANI
Beneficiano di tale misura le PMI in possesso dei parametri dimensionali di cui al Regolamento 800/08, iscritte ovvero in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, che abbiano sede legale e operativa in Toscana e che non siano in difficoltà e che rispettino tutti i parametri richiesti (vedi dettaglio su www.fiditoscanagiovani.it o www.fiditoscana.it)
TIPOLOGIA DELLA GARANZIA: A prima richiesta .
MISURA: Garanzia concedibile fino all’ 80% dell’operazione finanziaria. La garanzia potrà essere rilasciata fino all’importo massimo di Euro 250.000,00 per impresa.
DURATA: durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 180 mesi.
SOGGETTI FINANZIATORI: Banche ed intermediari finanziari convenzionati con Fidi Toscana S.p.A. (elenco disponibile sul sito www.fiditoscana.it ).
CONDIZIONI DEL SERVIZIO:
A) TASSO DI INTERESSE APPLICATO DAL SOGGETTO FINANZIATORE: Euribor / Irs di periodo maggiorato di uno spread determinato sulla base delle classi di merito attribuite dalla Banca e in base alla durata
dell’operazione.
B) COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA: nessun costo per la garanzia di Fidi Toscana è dovuto dall’impresa la quale beneficerà, a fronte della singola operazione di un ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), che
verrà comunicato dalla stessa Fidi Toscana all’impresa al momento dell’ammissione della garanzia. In caso di revoca dell’agevolazione alla PMI, questa sarà obbligata a corrispondere l’intero ammontare
dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato da Fidi Toscana S.p.A. alla PMI in sede di ammissione alle agevolazioni, oltre agli interessi che maturano al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
perdita dei requisiti calcolati su base giornaliera (365)
C) GARANZIE: Per la concessione di finanziamenti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative fatto salvo per le operazioni di durata superiore a 120 mesi.
“FARBANCA”
Beneficiano di tale intervento le farmacie
TIPOLOGIA DELLA GARANZIA: a prima richiesta
MISURA: Garanzia concedibile a fronte di a) Linee di credito a 12 mesi per smobilizzo crediti relativo alle forniture effettuiate alle ASL con garanzia fino all’80% dell’operazione finanziaria per un importo massimo di euro
2.500.000,00 in presenza di controgaranzia FCG; b) affidamenti in c/c per elasticità di cassa con durata fino a 18 mesi meno un giorno con garanzia fino al 50% dell’affidamento – elevabile fino all’80% in presenza di
controgaranzia FCG – per un importo di norma fino a 100.000,00 euro elevabile fino a euro1.500.000,00 in presenza di controgaranzia FCG; c) finanziamenti chirografari di durata di norma fino a 84 mesi con garanzia fino
all’80% del finanziamento accordato per un importo massimo di euro 2.500.000,00 limitato ad euro 1.500.000,00 per operazioni di durata fino a 36 mesi; d) finanziamenti ipotecari con durata fino a 180 mesi compreso un
preammortamento massimo di 24 mesi con garanzia fino al 50% del finanziamento accordato con per un importo di norma fino ad euro 1.600.000,00. L’importo massimo garantito è comunque variabile a seconda del
merito creditizio dell’impresa.
SOGGETTI FINANZIATORI: FarBanca S.p.A.
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
A) COSTO DELLA GARANZIA FIDI TOSCANA: Il costo della garanzia è a carico dell’impresa secondo i consueti parametri di Fidi Toscana (vedi dettaglio nella sezione “Condizioni economiche”). I soggetti finanziatori
provvedono a versare a Fidi Toscana gli importi di propria competenza con la stessa valuta dell’erogazione.
RECESSO E RECLAMI
Il cliente può presentare un reclamo a Fidi Toscana S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [Fidi Toscana S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Mazzini n° 46 – 50132 – Firenze (FI) o reclami@fiditoscana.it].
Fidi Toscana S.p.A. risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice dovrà esperire preventivamente un procedimento di mediazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nel
registro tenuto dal Ministero della giustizia tra i quali, a titolo esemplificativo:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere a Fidi
Toscana S.p.A.
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con Fidi Toscana S.p.A., il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Fidi Toscana
S.p.A., grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia),
con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
LEGENDA
°Debitore Principale”, indica la PMI per la quale si garantisce l’adempimento in favore del Soggetto finanziatore;
“PMI” indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane,in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
“ Istruttoria”, indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;
“Regresso”, è la facoltà riconosciuta al fideiussore di agire nei confronti del debitore principale dei co-fidejussori una volta che abbia adempiuto all’obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della
garanzia.
“Soggetti finanziatori ” indica le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 egli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385.
“Spread”, indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione;

