
 

“Italia Comfidi farà la sua parte per sostenere le imprese

toscane in questa congiuntura determinante per il nostro futuro.”

Nico Gronchi - Presidente di Confesercenti Toscana e Italia Comfidi

 
 

  
 
 
 

DAL 1 FEBBRAIO

ACCEDERE AL CREDITO DIVENTA PIÙ 

FACILE E CONVENIENTE

La Sezione 
Regione Toscana e il plafond di Italia Comfidi. 
Insieme, per le 

 

• Costi di garanzia più
• Garanzia massima all’80% ponderabile al

 
 

 
 

Un set di strumenti per un
finanziamento garantito

 
Presenta la richiesta di garanzia nella Sezione Speciale e ottieni anche il rimborso delle 
commissioni attraverso il Voucher Toscana.

 
 

LA SEZIONE SPECIALE SUL FONDO DI GARANZIA
• Stanziamento
• Operatività su tutte le banche del territorio
• Lo sportello di Italia Comfidi è a disposizione per la presentazione delle pratiche 

ad esaurimento

 
IL VOUCHER TOSCANA

• Voucher di garanzia con stanziamento iniziale ¤ mln
• Agevolazione

banca, e garantito 
beneficiaria, pari ad ¤

• Lo sportello di Italia Comfidi è a disposizione per la presentazione delle pratiche 
ad esaurimento fondi. La cura degli aspetti inerenti l’inoltro della richies
Regione è

 
 

“Italia Comfidi farà la sua parte per sostenere le imprese 

toscane in questa congiuntura determinante per il nostro futuro.” 

Confesercenti Toscana e Italia Comfidi 

 

 

FEBBRAIO 2020 

ACCEDERE AL CREDITO DIVENTA PIÙ 

FACILE E CONVENIENTE 

 Speciale sul Fondo di Garanzia
Regione Toscana e il plafond di Italia Comfidi. 
Insieme, per le imprese toscane. 

Costi di garanzia più bassi. 
Garanzia massima all’80% ponderabile al

Un set di strumenti per un 
finanziamento garantito 

Presenta la richiesta di garanzia nella Sezione Speciale e ottieni anche il rimborso delle 
commissioni attraverso il Voucher Toscana. 

LA SEZIONE SPECIALE SUL FONDO DI GARANZIA
Stanziamento iniziale di ¤ mln 20 elevabile a ¤ mln 30.
Operatività su tutte le banche del territorio toscano. 
Lo sportello di Italia Comfidi è a disposizione per la presentazione delle pratiche 

esaurimento fondi, con costi di garanzia più bassi rispetto

IL VOUCHER TOSCANA 
Voucher di garanzia con stanziamento iniziale ¤ mln 6.
Agevolazione abbinabile per il richiedente pari all’1% dell’importo
banca, e garantito dal Confidi, fino ad un importo massimo per singola impresa 
beneficiaria, pari ad ¤ 5.000. 
Lo sportello di Italia Comfidi è a disposizione per la presentazione delle pratiche 
ad esaurimento fondi. La cura degli aspetti inerenti l’inoltro della richies
Regione è gratuita. 

Scopri tutti i requisiti. Rivolgiti a un consulente Italia Comfidi.

 

ACCEDERE AL CREDITO DIVENTA PIÙ 

Garanzia della 
Regione Toscana e il plafond di Italia Comfidi. 

Garanzia massima all’80% ponderabile al 100%. 

Presenta la richiesta di garanzia nella Sezione Speciale e ottieni anche il rimborso delle 

LA SEZIONE SPECIALE SUL FONDO DI GARANZIA 
30. 

Lo sportello di Italia Comfidi è a disposizione per la presentazione delle pratiche fino 
rispetto a quelli ordinari. 

6. 
dell’importo finanziato dalla 

dal Confidi, fino ad un importo massimo per singola impresa 

Lo sportello di Italia Comfidi è a disposizione per la presentazione delle pratiche fino 
ad esaurimento fondi. La cura degli aspetti inerenti l’inoltro della richiesta alla 

Scopri tutti i requisiti. Rivolgiti a un consulente Italia Comfidi. 



 
 

Più garanzia e più credito per le piccole e 
medie imprese con sede in Toscana

 
 

Finalità del finanziamento per le PMI
Le operazioni possono essere finalizzate sia alla copertura di capitale circolante che di 
programmi di investimento, da realizzarsi entro 36 mesi dalla data di erogazione del 
finanziamento. 

• Investimenti produttivi e
• Sostegno di processi di 
• Fabbisogni del capitale
• Avvio di nuove iniziative

 

 
 

Più risparmio per
banche del territorio

 
Con la garanzia pubblica, gli istituti di credito hanno la possibilità di ponderare al 100% la 
quota garantita in termini di capitale. L’operatività è aperta a tutte le banche 
al Confidi presenti in Toscana.

 

 
 

 

 
Perché Italia Comfidi investe sul futuro della Toscana

 

• Sostiene da sempre le imprese
• Crede nella qualità 
• Scommette sulla tenuta
• Vuole prevenire venti

              
 

 
 
SERVIZIO CREDITO 
Via Galvani 17 
Via U. Foscolo 43 

 

 

Più garanzia e più credito per le piccole e 
medie imprese con sede in Toscana

Finalità del finanziamento per le PMI 
possono essere finalizzate sia alla copertura di capitale circolante che di 

programmi di investimento, da realizzarsi entro 36 mesi dalla data di erogazione del 

Investimenti produttivi e infrastrutturali. 
Sostegno di processi di capitalizzazione aziendale. 
Fabbisogni del capitale circolante. 
Avvio di nuove iniziative imprenditoriali. 

Più risparmio per le 

Scopri come ottenere il miglior
delle commissioni di garanzia

banche del territorio 

Con la garanzia pubblica, gli istituti di credito hanno la possibilità di ponderare al 100% la 
quota garantita in termini di capitale. L’operatività è aperta a tutte le banche 

Confidi presenti in Toscana. 

Rivolgiti a un consulente Italia Comfidi. 
Verifica nel dettaglio tutte le potenzialità.

Perché Italia Comfidi investe sul futuro della Toscana 

Sostiene da sempre le imprese toscane. 
Crede nella qualità economica e sociale della Regione. 

tenuta ed il rafforzamento del sistema Toscana. 
venti di recessione con strumenti importanti ed efficaci.

SERVIZIO CREDITO  
Via Galvani 17 – 51100 Pistoia – Tel. 0573927732 – 927758 
Via U. Foscolo 43 – 51018 Montecatini Terme – Tel. 0572957

 

Più garanzia e più credito per le piccole e 
medie imprese con sede in Toscana 

possono essere finalizzate sia alla copertura di capitale circolante che di 
programmi di investimento, da realizzarsi entro 36 mesi dalla data di erogazione del 

miglior finanziamento e il rimborso 
garanzia con il Voucher Toscana. 

Con la garanzia pubblica, gli istituti di credito hanno la possibilità di ponderare al 100% la 
quota garantita in termini di capitale. L’operatività è aperta a tutte le banche convenzionate 

Rivolgiti a un consulente Italia Comfidi. 
Verifica nel dettaglio tutte le potenzialità. 

 
efficaci. 

927758 - 927761 
Tel. 057295721 - 957234 


