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Garanzia Minibond 

Oggetto della garanzia 

Emissioni di obbligazioni, titoli di debito, cambiali finanziarie (cd. minibond) con rimborso in un’unica soluzione o 
mediante un piano di ammortamento come definito nel regolamento di emissione. 

Durata della Garanzia 

La garanzia è prestata per l’intera durata del prestito, fino alla regolare scadenza 

Obiettivo e Modalità di intervento 

Garanzia a quota di rischio, a favore degli investitori e nell’interesse dell’impresa emittente, per il corretto 
rimborso dell’emissione di obbligazioni, titoli di debito, cambiali finanziarie. 
L’intervento può operare in cogaranzia con altri confidi vigilati al fine di coprire fino al 100% dell’emissione. 

Natura della Garanzia 

Garanzia personale, a prima richiesta, in quota di rischio  

Cosa ci serve per valutare l’operazione specifica 

• Regolamento di emissione 

• Statuto emittente 

• Relazione dettagliata su finalità dell’emissione, possibilmente integrata in Business Plan redatto su base 
almeno triennale 

  

Le piccole e medie imprese di qualsiasi settore, territorio e dimensione con un fatturato di almeno 10 mil di euro. 

SETTEMBRE 2020  

Spese Istruttoria 

400€, da versarsi all’avvio dell’istruttoria su uno dei seguenti conti: 
Presso Banca Carige s.p.a. alle seguenti coordinate IBAN IT12 B 06175 01400 000003008280 
Presso Unicredit s.p.a. alle seguenti coordinate IBAN IT33 S 02008 01400 000040544967  

Partecipazione al capitale di Rete Fidi Liguria 

L’impresa richiedente, qualora non ancora socia, partecipa al confidi acquistando una quota azionaria di n. 1000 
azioni del valore nominale di € 1,00  

Rete Fidi Liguria opera quale garante a fianco alle imprese socie ed a favore delle banche partner da oltre 30 anni. 
L’evoluzione del panorama dei finanziamenti bancari, dei mercati di capitali e la recente evoluzione normativa, ci 
consente di supportare le imprese socie nella ricerca di nuove fonti di capitali, ulteriori rispetto alle fonti bancarie. 
Negli ultimi anni abbiamo maturato una buona esperienza in questo nuovo mercato e concesso garanzie per il 
corretto rimborso di emissioni di minbond da parte di piccole e medie imprese per un controvalore che supera i 30 
milioni di euro. 

Prodotto 

Soggetti a cui è rivolto 
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Costo della garanzia 

Alleviatori del rischio di credito a carico del confidi 

Rete Fidi Liguria presta garanzia a valere sul proprio patrimonio. In alcune ipotesi parte del rischio di mancato 

rimborso può essere trasferita a carico di una misura pubblica concessa a favore dell’impresa emittente. Grazie a 

questo supporto pubblico il confidi riduce il proprio rischio e l’impresa ottiene una riduzione dei costi della 

garanzia.  

Controgaranzia Fondo di Garanzia (FDG): 

Laddove l’emissione possa essere riassicurata su FDG, viene applicato il seguente trattamento economico di 
favore: 

Partecipazione al capitale: secondo ordinari criteri 

Spese istruttoria: ridotte a 100 euro 

Commissione di garanzia così composta: 

• commissione dello 0,25% annuo sull’importo riassicurato FDG dal fondo con il limite massimo di euro 3.600,00; 

• commissione standard sull’importo il cui rischio non risulta riassicurato. 

Controgaranzia L. Stabilità  

Laddove l’emissione possa essere controgarantita su F.do L. Stabilità, viene applicato il seguente trattamento 

economico di favore: 

Partecipazione al capitale: secondo ordinari criteri 

Spese istruttoria: 400 euro 

Commissione per le sole spese di gestione e amministrative: 

La commissione applicata sulla quota controgarantita dal Fondo L. Stabilità costituisce unicamente copertura costi 

amministrativi. Laddove la garanzia richiesta al confidi sia superiore all’80% dell’operazione finanziaria sottostante, 

sull’importo non garantito dal Fondo L. Stabilità il Confidi applicherà le ordinarie commissioni di garanzia per il 

rischio assunto sul patrimonio (secondo la tabella "costo della garanzia" di cui sopra). 

importo garantito spread annuo 

 da  a   

                        - 250.000,00 1,10% 

250.000,01 500.000,00 1,00% 

importo garantito spread annuo 

 da  a   

                        - 250.000,00 0,60% 

250.000,01 500.000,00 0,50% 

Servizi di Consulenza 

Rete Fidi Liguria, in ragione dell’esperienza maturata negli ultimi anni, si propone anche quale arranger 

dell’operazione, offrendo alle imprese proprie socie il supporto consulenziale necessario per la definizione 

dell’operazione di emissione (quali ad esempio la stesura regolamento di emissione, la predisposizione atti 

societari, i contatti con Monte Titoli e con la banca di regolamento). 
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Contatti 
 
Siamo a disposizione per incontrarVi presso la nostra sede, previo appuntamento telefonico, per 
valutare insieme le Vostre esigenze e per illustrarVi, in funzione di queste, le nostre offerte 
commerciali più adatte e convenienti per la Vs impresa. 

Genova 

Anna  
Morreale 

010 86 93 637 
morreale@retefidi.it 

Francesca  
Boero 

 

010 86 93 639 
348 77 03 454 
boerof@retefidi.it 

Giacomo 
D’angelo 

 

010 86 93 623 
348 74 63 417 
dangelo@retefidi.it 

Savona, Imperia 

Agostino 
Ferrari 

348 62 43 452 
ferrari@retefidi.it 

La Spezia 

Giacomo 
D’angelo 

 

010 86 93 623 
348 74 63 417 
dangelo@retefidi.it 
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