
 
 
 
 
 
 

Nuova liquidità per fatturati fino a € 3.200.000  
con copertura al 100% di Fidi Impresa & Turismo Veneto e 

Fondo Centrale di Garanzia 
 

Possono accedere a questa importante misura: 

 le PMI 

 gli imprenditori individuali 

 gli esercenti arti e professioni 
 
Il finanziamento, verrà erogato previa verifica formale del possesso dei requisiti previsti dal 
Decreto Liquidità (lettera n). 
 
Il finanziamento avrà le seguenti caratteristiche: 

 importo non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi dell’anno 2019 (*) del soggetto 
beneficiario e comunque non superare l’importo massimo di € 800.000 

 durata massima pari a 72 mesi 

 non vi è l’obbligo di preammortamento, ma è auspicabile pari almeno a 12 mesi 

 non deve chiudere altre linee di credito in essere, ma sarà integralmente nuova liquidità per 
l’impresa 

 

Per questa tipologia di operazioni Fidi Impresa & Turismo Veneto  
ha azzerato le spese di riassicurazione con il Fondo Centrale di Garanzia  

e ridotto più del 50% le commissioni di garanzia!  
Diritti di segreteria pari allo 0,45% e di istruttoria pari allo 0,30% una tantum 

 

L’intervento del Confidi può essere duplice in base a quanto previsto dalla lettera n) del Decreto:  
 

Garanzia pari al 100% del finanziamento: l’istituto di credito è interamente garantito da 
Fidimpresa che attiverà la riassicurazione presso il FCG per il 90% 
 

Classe di rating  A  BBB  BB/B  B-/CCC  CC/C-  

Percentuali commissioni  0,30%  0,40%  0,50%  0,90%  1,10%  
 

Cogaranzia pari al 10% del finanziamento: l’istituto di credito attiverà direttamente la garanzia del 
FCG per il 90%, mentre il restante rischio è in capo a Fidimpresa 
 

Classe di rating  A  BBB  BB/B  B-/CCC  CC/C-  

Percentuali commissioni  0,25% 0,35%  0,40%  0,65%  0,80%  

 
ATTENZIONE 

 restano, in ogni caso, escluse le imprese classificate come “sofferenze” dal sistema finanziario. 
 
(*) il valore viene desunto dall'ultimo bilancio depositato o almeno approvato, ovvero dalla dichiarazione dei redditi 
presentata o almeno chiusa. In mancanza dei suddetti documenti, deve essere fornito un prospetto contabile firmato 
e timbrato relativo all’anno 2019. 



 
 
 
 
 
 

Nuova liquidità per fatturati oltre € 3.200.000  
con copertura fino al 90% di Fidi Impresa & Turismo Veneto 

 

Possono accedere a questa importante misura: 

 le PMI 

 gli imprenditori individuali 

 gli esercenti arti e professioni 
 
Il finanziamento, verrà erogato previa verifica formale del possesso dei requisiti previsti dal 
Decreto Liquidità (lettera d). 
 
Se il finanziamento avrà le seguenti caratteristiche, la garanzia prestata da Fidimpresa sarà pari al 
90% 

 importo non superiore, alternativamente, al 25% dell’ammontare dei ricavi dell’anno 2019 (*) 
del soggetto beneficiario, oppure al doppio del costo del personale, oppure all’ammontare 
degli investimenti da effettuarsi sulla base di apposita autocertificazione 

 durata massima pari a 72 mesi 
 

Per questa tipologia di operazioni Fidi Impresa & Turismo Veneto ha azzerato le spese di 
riassicurazione e le commissioni di garanzia!  

Verrà applicata una commissione omnicomprensiva a titolo di istruttoria e gestione della pratica 
pari all’1% una tantum calcolata sull’importo del finanziamento richiesto 

 
Se il finanziamento non rispetta le caratteristiche sopra riportate, la garanzia prestata da 
Fidimpresa sarà pari all’80% del finanziamento 
 

Per questa tipologia di operazioni Fidi Impresa & Turismo Veneto 
ha azzerato le spese di riassicurazione con il Fondo Centrale di Garanzia 

e ridotto più del 50% le commissioni di garanzia! 
Diritti di segreteria pari allo 0,45% e di istruttoria pari allo 0,30% una tantum 

Classe di rating  A  BBB  BB/B  B-/CCC  CC/C-  

Percentuali commissioni  0,30%  0,40%  0,50%  0,90%  1,10%  

 
ATTENZIONE 

 il finanziamento non deve chiudere altre linee di credito in essere, ma sarà integralmente 
nuova liquidità per l’impresa 

 non vi è l’obbligo di preammortamento, ma è auspicabile pari almeno a 12 mesi 

 restano, in ogni caso, escluse le imprese classificate come “sofferenze” dal sistema finanziario. 
 
(*) il valore viene desunto dall'ultimo bilancio depositato o almeno approvato, ovvero dalla dichiarazione dei redditi 
presentata o almeno chiusa. In mancanza dei suddetti documenti, deve essere fornito un prospetto contabile firmato 
e timbrato relativo all’anno 2019. 



 
 
 
 
 
 

Operazioni di consolido con copertura fino all’80% di Fidi 
Impresa & Turismo Veneto 

 

Possono accedere a questa importante misura: 

 le PMI 

 gli imprenditori individuali 

 gli esercenti arti e professioni 
 
Il finanziamento, verrà erogato previa verifica formale del possesso dei requisiti previsti dal 
Decreto Liquidità (lettera e). 
 

Per questa tipologia di operazioni Fidi Impresa & Turismo Veneto  
ha azzerato le spese di riassicurazione con il Fondo Centrale di Garanzia  

e ridotto più del 50% le commissioni di garanzia!  
Diritti di segreteria pari allo 0,45% e di istruttoria pari allo 0,30% una tantum 

 
L’intervento del Confidi è così strutturato in base a quanto previsto dal Decreto:  
 

Garanzia pari all’80% del finanziamento: con ricorso alla riassicurazione del FCG per il 90% 
 

Classe di rating  A  BBB  BB/B  B-/CCC  CC/C-  

Percentuali commissioni  0,30%  0,40%  0,50%  0,90%  1,10%  
 

In questo caso il finanziamento non ha vincoli né di importo, né di durata. 
 
 
 
ATTENZIONE 

 il finanziamento deve avere un importo pari ad almeno il 110% del totale delle linee 
consolidate 

 non vi è l’obbligo di preammortamento, ma è auspicabile pari almeno a 12 mesi 

 restano, in ogni caso, escluse le imprese classificate come “sofferenze” dal sistema finanziario. 
 
(*) il valore viene desunto dall'ultimo bilancio depositato o almeno approvato, ovvero dalla dichiarazione dei redditi 
presentata o almeno chiusa. In mancanza dei suddetti documenti, deve essere fornito un prospetto contabile firmato 
e timbrato relativo all’anno 2019. 


