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Fidimpresa è il risultato di un processo aggregativo avvenuto nel mondo confindustriale del Lazio, a tappe 
progressive che ha di volta in volta coinvolto le cinque realtà provinciali che operavano nel mercato delle 
garanzie da oltre 40 anni. 
Banca d’Italia, nel febbraio 2012, ha iscritto Fidimpresa Lazio nell’Elenco speciale degli intermediari vigilati 
ex art. 107 del Testo Unico Bancario.  
Il raggiungimento di questo nuovo status da parte di Fidimpresa permette alle banche di ridurre gli 
assorbimenti patrimoniali a fronte del credito erogato, garantito da Fidimpresa: questo faciliterà l’accesso 
al credito delle piccole e medie imprese. 

 

L’attività di prestazione di garanzia 

La garanzia prestata da Fidimpresa Lazio si traduce automaticamente nei seguenti vantaggi per le PMI: 

 I tassi di interesse che, tramite le convenzioni stipulate da Fidimpresa con le banche, risultano più 
contenuti rispetto alle normali condizioni di mercato; 

 Gli oneri accessori, che gravano non poco sul costo finale del denaro, sono predeterminati in 
misura preferenziale e trasparente per ogni singola voce; 

 Le banche, riconoscendo a Fidimpresa la validità della sua istruttoria nel concedere la garanzia 
fideiussoria, attenuano eventuali richieste di ulteriori garanzie personali.  

 Il credito ottenibile tramite Fidimpresa di norma è aggiuntivo rispetto alle normali linee di credito 
già in essere tra l’impresa e gli Istituti bancari. 

L’attività di Fidimpresa si articola anche attraverso interventi di garanzia mirati a particolari operazioni 
finanziarie. 

 

 FONDO CENTRALE DI GARANZIA - MCC SpA 
OPERAZIONI AMMISSIBILI: Il Fondo garantisce qualsiasi operazione finanziaria  

DURATA FINANZIAMENTO: Nessun limite nel caso di garanzia a prima richiesta 

Durata minima 12 mesi nel caso di garanzia sussidiaria  

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO: Nessun limite tranne che per i finanziamenti con durata massima 36 
mesi: la sommatoria dei finanziamenti in essere contro garantiti e quelli in essere non deve superare il 
25% dell’ultimo fatturato approvato. 

IMPORTO MASSIMO GARANTITO: 1,5 milioni di euro per singola PMI (al netto delle rate rimborsate) 

CONTROGARANZIA: Fino all’ 80% della garanzia emessa 

GARANZIA FIDIMPRESA LAZIO: Fino al 50% del finanziamento erogato 

Questa controgaranzia, permette alle banche di accantonare meno capitale per la parte di 
finanziamento garantita dal Fondo.  Gli istituti bancari possono quindi utilizzare in maggior misura il 
loro patrimonio per rilasciare credito alle imprese.  



   
Nella Regione Lazio, per accedere al Fondo Centrale di Garanzia, è necessario passare attraverso 
Fidimpresa o equiparati.  

 
 
 

 FONDO PATRIMONIALIZZAZIONE PMI 
FINALITA' DELL'INTERVENTO 
L’obiettivo è il rafforzamento patrimoniale delle PMI attraverso l’incentivazione dell’aumento di capitale 
sociale. 
CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
In attuazione dell’Art. 9 della Legge Regionale n. 31 del 24 dicembre 2008 la Regione Lazio ha istituito il 
Fondo Patrimonializzazione PMI con l’obiettivo di sostenere e promuovere la capitalizzazione delle imprese. 
Con determinazione n. B03715/2012 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo, che sarà pubblicato sul 
BURL telematico n. 25 del 3 luglio 2012. 
RISORSE COMPLESSIVE 
Le agevolazioni vengono concesse a valere sulla disponibilità del Fondo Patrimonializzazione PMI che per 
l’annualità 2012 ammonta a complessivi € 10.000.000,00 (fatti salvi eventuali incrementi deliberati nel 
corso del 2012). 
A tale stanziamento si aggiunge un importo di ulteriori 10.000.000,00 messo a disposizione dalle Banche 
convenzionate con Sviluppo Lazio, che ha riconosciuto a Fidimpresa e Banca Impresa Lazio la qualità di 
garanti per l’accesso al Fondo.  
 

 FONDO POR FESR LAZIO 
Il Fondo garantisce gli affidamenti concessi dalla Banca, oltre ai relativi interessi - convenzionali e di mora - , 
spese e oneri accessori secondo le percentuali di seguito indicate: 

 il 50 % per gli affidamenti chirografari 
 il 30 % per gli affidamenti assistiti da garanzie reali 

Fidimpresa Lazio attiverà, ad incremento di quelle prestate a valere su tale fondo di garanzia, una garanzia 
aggiuntiva a valere su proprie risorse in misura pari al 5% dei finanziamenti che di volta in volta verranno 
attivati . 
L’importo massimo erogabile per singola impresa è di € 1.500.000,00 attenendosi comunque agli ulteriori 
limiti previsti nelle singole convenzioni. 
Potranno essere garantiti dal Fondo i finanziamenti a medio-lungo termine (della durata non inferiore a 18 
mesi ed un giorno e non superiore ai 180 mesi) finalizzati a: 

 investimenti in beni materiali ed immateriali, in questo caso gli investimenti devono 
riguardare la sede legale e/o operativa della PMI localizzata nella Regione Lazio; 

 riequilibrio finanziario dell’impresa, ovvero l’attivazione di finanziamenti a medio/lungo 
termine finalizzati ad eliminare passività aziendali a breve termine purché inseriti 
nell’ambito di un più complessivo progetto di sviluppo dell’impresa; 

 capitalizzazione dell’impresa, ovvero finanziamenti attivati, per il perseguimento degli 
scopi di cui alle lettere a) e b) che precedono, da imprese che abbiano assunto le 
deliberazioni previste dal codice civile e finalizzati a sostenere processi di capitalizzazione 
aziendale mediante: 

o aumento del capitale sociale della società; 
o sottoscrizione di versamenti soci in conto aumento di capitale; 
o conferimento soci e versamenti in conto capitale per società di persone e ditte 

individuali. 

 



   
 

 CO-GARANZIA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA 
 

Tutte le operazioni garantite entro il 31/12/2012  da Fidimpresa Lazio con le banche aderenti a questa 
particolare convenzione,  godono della co-garanzia della C.C.I.A.A. di Roma. 
 
Garanzia Fidimpresa Lazio: 5%  + Garanzia C.C.I.A.A. di Roma: 70%  =  Totale garanzia: 75% 
 
La co-garanzia della Camera di Commercio di Roma è accessibile alle sole imprese operanti nel territorio 
della Provincia di Roma.  


