
                                                       
                                                                                                  
                                                                                                   
                       
                                                                 

GARANZIA COSVIG
FIDITOSCANA

Titolo Garanzia COSVIG Fiditoscana per favorire l’accesso al credito

Programma Favorire l’accesso al credito per le imprese ubicate nei territori Geotermici

Descrizione
La garanzia “Co.Svi.G.” è concessa da FIDI TOSCANA s.p.a. alle imprese
con sede operativa nei  territori  dei  comuni  firmatari  dell’Accordo Generale
sulla Geotermia del 20 dicembre 2007 ricompresi nelle province di Grosseto,
Pisa e Siena. La concessione della garanzia “Co.Svi.G.” è gratuita.

La garanzia potrà assistere finanziamenti di importo fino a € 1.200.000, erogati
sotto qualunque forma a fronte di investimenti per l’acquisto o la realizzazione
di:

 Immobilizzazioni materiali;
 Immobilizzazioni  immateriali,  (limitatamente  a  diritti  di  brevetto,

licenze, marchi ed altri diritti di proprietà industriale);
 capitale  circolante connesso agli  investimenti  nella misura  massima

del 30% del finanziamento.

Liquidità direttamente finalizzata all’attività aziendale ed in particolare per:

 Acquisto di scorte o di altre forniture da effettuare o effettuate entro
un anno dalla presentazione della domanda di garanzia;

 Consolidamento a medio e lungo termine di crediti  a breve termine
ove  tale  finalità  sia  ammissibile  alla  controgaranzia  del  Fondo  di
garanzia per le PMI;

 Estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati; ove
tale finalità sia ammissibile alla controgaranzia del Fondo di garanzia
per le PMI.

Pubblicazione Aggiornamento 03/04/2018 

Budget Progetto Max. € 1.200.000 % di Finanziamento Variabile fino 80%

Beneficiari
Possono accedere alla garanzia tutte le Micro, piccole e medie imprese, ivi
comprese le start up:

 Iscritte nel Registro Imprese della CCIAA competente per territorio;
 Valutate economicamente e finanziariamente sane; fatta eccezione per

le operazioni relative a MPMI start up, il rapporto tra patrimonio netto
e  totale  dell’attivo  non  può  inoltre  risultare  inferiore  al  5%,  con
riferimento all’ultimo bilancio approvato;

 In  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

 Non qualificabili come imprese in difficoltà (Reg CE 651/2014 art. 2,
paragrafo 18);

 Con codice di attività prevalente, da visura camerale, ricompreso tra

            



                                                       
                                                                                                  

quelli indicati.
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Link http://www.fiditoscana.it/garanzie-fiditoscana/cosvig/ 
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