
CREDITO GARANTITO

Accordo di partnership tra Imprefidi Lazio e Fin.Promo.Ter

In data 21 aprile 2016 è stato siglato un accordo di collaborazione tra Imprefidi Lazio e 
Fin.Promo.Ter S.c.p.a. (denominato “Progetto Lazio”) finalizzato all’erogazione di garanzie 
a prima richiesta emesse da Fin.Promo.Ter a PMI individuate da Imprefidi.

Fin.Promo.Ter  è  un  Confidi  di  II  livello,  costituito  nel  1999  da  Confcommercio, 
intermediario finanziario sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia e iscritto all’albo di cui 
all’art.106 del T.U.B., avente come scopo l’attività di garanzia collettiva dei fidi, cogaranzia 
e  controgaranzia,  nonché  i  servizi  connessi  o  strumentali  all’esercizio  dell’attività  di 
garanzia.   

Adesione alla Rete.Promo.Fidi.

A marzo 2017 nasce Rete.Promo.Fidi., la rete nazionale di Confidi che riunisce 18 Confidi “112” del 
Sistema Confcommercio e un Confidi “106” (Fin.Promo.Ter) quale soggetto capofila, dislocati su 
buona parte del territorio nazionale.
Con  la  Rete,  il  Sistema  accresce  la  propria  capacità  di  assistere  le  MPMI  socie 
nell'accesso al credito, inaugurando l'inizio di un percorso destinato a far evolvere il ruolo 
dei Confidi e il rapporto col sistema bancario.

La Rete consente di ampliare il ventaglio dei servizi che tutti i Confidi aderenti potranno 
offrire alle PMI a livello territoriale. I principali prodotto offerti dalla Rete sono:

• garanzia diretta a prima richiesta;

• accesso al Fondo Centrale di Garanzia;

• fondi P.O.R. FESR;

• fidejussioni;

• tranched cover;

• credito diretto.

Concessione garanzie nell’interesse delle imprese socie

Imprefidi Lazio concede garanzie in favore degli associati nei riguardi del sistema bancario 
sulle seguenti tipologie di finanziamento:

1) linee di credito  a breve termine (fino a 18 mesi), da un minimo di € 10.000.00 fino a 
massimo di € 100.000,00, nella forma tecnica di:

• apertura di credito in conto corrente; 
• anticipi su fatture; 
• salvo buon fine;
• anticipo su contratti.



2) finanziamenti  chirografari  a medio/lungo termine (da 18 a 60 mesi)  per  un importo 
compreso tra € 10.000,00 e € 500.000,00, finalizzato a:

• investimenti (da eseguire);
• ripristino di liquidità (per investimenti eseguiti e fatturati nell’ultimo semestre);
• acquisto scorte di materie prime e/o merci;
• consolidamento  di  passività  a  breve  termine  (verso  banche,  fornitori  e/o 
Erario).

Qualità delle garanzie concesse:

Le garanzie concesse sulle linee di credito sono a prima richiesta e coprono fino al 60% della linea 
di credito.
Alla co-garanzia si affianca, di norma, alla fidejussione di uno o più soci.
I costi della garanzia sono dettagliati nei fogli informativi allegati.

PROCEDURA

Imprefidi  Lazio  esegue  un’attività  istruttoria  sulla  base  della  documentazione  fornita 
dall’impresa (check documentale allegata), eventualmente integrata in caso di necessità, 
per valutare la capacità di rimborso del finanziamento. 

Le richieste di concessione della garanzia così istruite vengono sottoposte alla valutazione 
dell’Organo deliberante. 

A seguito della concessione della garanzia da parte dell’Organo deliberante,  la pratica 
viene prontamente inoltrata alla Banca convenzionata prescelta,  che avvierà la propria 
istruttoria tenendo conto delle valutazioni del Confidi e della garanzia prestata.


