
A.S.SE.FI.  
AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI FINANZIARI ALLE IMPRESE DELLA CCIAA DI PISA 

 
SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 

 
Fiditoscana – MOTO & MODA  

 
FINALITÀ Rafforzare la struttura finanziaria delle imprese individuate dai 

progetti regionali integrati sui comparti della componentistica di 
autoveicoli e motocicli e della moda 

SOGGETTI BENEFICIARI PMI artigiane e industriali che svolgono la propria attività 
nell’ambito della fabbricazione di prodotti tessili e 
dell’abbigliamento (codice Istat DB), concia; fabbricazione di 
prodotti in cuoio, in pelle e similari (codice Istat DC); 
metallurgia; fabbricazione di prodotti in metallo (codice Istat DJ); 
fabbricazione di mezzi di trasporto (codice Istat DM), 
fabbricazione di oggetti di bigiotteria, gioielleria, oreficeria, 
(codici Istat DN 36.61 e 36.22),  esercitata da almeno un’unità 
operativa localizzata in Toscana. 
Sono escluse operazioni nei confronti di imprese con posizioni di 
morosità o di sofferenza verso il sistema bancario. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI - Consolidamento di passività bancarie a breve termine 
- Rinegoziazione di finanziamenti a medio termine in 

essere 
- Reintegro di liquidità per gli investimenti effettuati nei 

tre anni precedenti la presentazione della domanda. 
AGEVOLAZIONI  Mutuo o finanziamento o altra forma tecnica in uso presso la 

banca con un importo fino a 120.000 euro per le microimprese, 
250.000 euro per le piccole imprese, 500.000 euro per le medie 
imprese con durata fino a 5 anni estendibile a 10 anni per 
operazioni ipotecarie. Il tasso applicato è l’euribor a 6 mesi 
maggiorato di uno spread non superiore a 1,40%. (euribor 
febbraio 2004 quotava 2,13%) 

GARANZIA garanzia sussidiaria di Fidi Toscana pari al 50% della eventuale 
perdita definitiva elevabile max al 70% ove l’ operazione 
consolidi o estingua anche esposizioni di banche diverse dalla 
finanziatrice. Possibili anche altre eventuali garanzie reali o 
personali. 

ENTE AGEVOLANTE Fiditoscana spa  
RISORSE 3 milioni di Euro con un moltiplicatore pari a 20, rivenienti da 

uno specifico fondo alimentato con contributi della Regione 
Toscana e delle Banche. 

La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 
Scheda Aggiornata al 10/03/2004 


