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FONDO DI GARANZIA 
Sezione 4  

“Sostegno alla liquidità delle PMI  
dei settori turismo e commercio” 

 
 

Finalità: 
 

Il Fondo di Garanzia per liquidità intende agevolare l’accesso al credito per la 
liquidità delle imprese del settore commercio e turismo. 
 

Soggetti Beneficiari: 
 

I beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) anche di nuova costituzione 
che esercitano un’attività economica prevalente, rientrante nelle seguenti sezioni 
delle attività ATECO ISTAT 2007: 
 

G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, con esclusione dei seguenti codici: 
45.11.02, 45.19.02, 45.2, 45.31.02, 45.40.12, 45.40.22, 45.40.3, 45.40.30, 46.1  

H – Trasporto e magazzinaggio, limitatamente alle categorie  
49.39.01, 52.22.0 e 52.22.09  

I -     Attività di alloggio e ristorazione  

J –   Servizi di informazione e comunicazione, ad esclusione delle divisioni  
61, 62 e 63 (quest’ultima ammissibile solo limitatamente al gruppo 63.91)  

M – Attività professionali, scientifiche e tecniche limitatamente ai gruppi 71.11, 
73.11, 74.2, 74.3   

N –     Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente 

alle divisioni 77.21.02, 77.22, 79, 82.3  

P- Istruzione, limitatamente al gruppo 85.52  

R- Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento  

S –      Altre attività di servizi, limitatamente alla classe 96.04.20    

 
 

Requisiti patrimoniali di ammissibilità: 
 

Possedere, ad eccezione per le imprese di nuova costituzione e per le operazioni di 
microcredito vale a dire fino ad € 25.000,00, un rapporto tra patrimonio netto e 
totale dell’attivo pari o superiore al 5% per le imprese turistiche e al 2% per le 
imprese commerciali, in uno degli ultimi bilanci chiusi. 
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Operazioni finanziarie ammissibili: 
 

1) Consolidamento a medio lungo termine dei debiti a breve termine, purchè 
nella nuova operazione finanziaria siano negoziate condizioni migliorative per 
le imprese; 

2) Finanziamento per reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati 
entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta 
di garanzia; 

3) Rifinanziamento di debiti a medio e lungo termine; 
4) Acquisto di scorte o di altre forniture; 
5) Finanziamenti per la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente 

che l’impresa sosterrà nei 12 mesi successivi alla erogazione del 
finanziamento, a condizione che l’impresa si impegni, con apposito accordo 
sindacale a mantenere in attività nei successivi 12 mesi alla concessione del 
finanziamento, da allegare alla richiesta di garanzia; 

6) Cambiali finanziarie. 
 
Importo massimo per singolo finanziamento è pari ad € 150.000 
 

I finanziamenti devono avere una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 

60 mesi. La durata del finanziamento può essere incrementata di un eventuale 
preammortamento tecnico. 
 

Caratteristiche della garanzia: 
 
La garanzia rilasciata a prima richiesta è pari al 60% dell’importo del finanziamento. 
 
La garanzia viene rilasciata senza oneri o spese a carico dell’impresa richiedente 
l’agevolazione. 
 
Sui finanziamenti garantiti il soggetto finanziatore non può acquisire garanzie reali, 
bancarie e assicurative. 
 
 

Modalità e termini di presentazione della domanda: 
 
La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente tramite il canale on-line 
accedendo al sistema gestionale “Toscana Muove”, a partire dal giorno 11 maggio 2015. 
 
 

Per info:  
CONFCOMMERCIO SIENA – Fusi Giuliana  
Tel.       0577 248854 
e-mail:  gfusi@confcommercio.siena.it 

 


