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La misura della riassicurazione concessa da Cassa Commercio è pari all’80% dell’importo 
garanti to da Rete Fidi ed è rilasciata per l’importo massimo di euro 250.000,00. La garanzia 
Confi di, riassicurata al fondo, non può essere inferiore al 50% e superiore al 80% dell’importo 
dell’operazione fi nanziaria sott ostante
Sono ammissibili alla riassicurazione fi nanziamenti  con durata e importo massimo  prestabilita  
variabile a seconda della ti pologia di investi mento

Rete Fidi, quale confi di convenzionato, può consenti re, alle imprese l’accesso allo strumento 
nelle sue varie forme, concedendo inoltre la necessaria garanzia sul fi nanziamento bancario 
atti  vato. Il fi nanziamento può essere concesso da qualsiasi banca convenzionata con Rete 
Fidi.
Rete Fidi supporta quindi, insieme alle associazioni del commercio, le imprese nell’ott enimento 
della necessaria garanzia fi nanziaria e nella presentazione della domanda per l’ott enimento 
delle agevolazioni, caricando la documentazione necessaria sull’apposito portale messo a 
disposizione da Arti giancassa, soggett o gestore dello strumento.

Le piccole e medie imprese iscritt e nel Registro imprese, che: 

͵ esercitano un’atti  vità economica conforme per codice ateco al regolamento

͵ hanno caratt eristi che minime richieste dal regolamento

͵ richiedono un fi nanziamento al sistema bancario a fronte di parti colari fabbisogni per 
investi menti , come da regolamento

Cassa Commercio è uno strumento fi nanziario agevolati vo messo in campo da Regione 
Liguria per sostenere l’accesso al credito per le imprese che operano nel sett ore commercio 
e di somministrazione e che intendono eff ett uare investi menti .
E’ un intervento modulabile a seconda delle esigenze delle imprese, che richiedono att raverso 
Rete Fidi una riassicurazione su un garanzia rilasciata da Rete Fidi su un fi nanziamento 
bancario / leasing (importo da un minimo di 10.000,00 a 500.000,00)  e, a seconda delle loro 
necessità e caratt eristi che:

͵ Un contributo in conto commissioni di garanzia confi di (0,6% per il numero di anni della 
durata del fi nanziamento con il limite del 3%) ;

͵ Un contributo in conto interessi /canoni leasing (pari al 2%)

͵ Un Contributo a fondo perduto (nella misura del 50% dell’importo del presti to agevolato 
o dell’importo della spesa ammessa per le operazioni di locazione fi nanziaria agevolate 
riferite ad investi menti  (importo max 20.000€) per imprese con ulteriori determinate 
caratt eristi che

Tutti   gli interventi  di cui sopra sono in regime de minimis

Descrizione dello strumento

L’intervento in riassicurazione

  Ruolo di Rete Fidi

Soggetti   a cui è rivolto
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Giacomo
D’angelo

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

1. Partecipazione al capitale di Rete Fidi Liguria
La partecipazione azionaria da acquisire, in proporzione all’importo garantito, è la seguente:

2. Spese Istruttoria
400€ 
3. Commissione per il rilascio della  garanzia
La commissione di garanzia una tantum, da corrispondere al momento erogazione del 
finanziamento, è  determinata in funzione dell’importo del finanziamento e della durata  
dello stesso.
Essa viene calcolata sul piano di ammortamento del finanziamento oggetto della garanzia 
quale sommatoria dell’importo ottenuto applicando ;

 ͵ uno spread annuo del 2,05% sull’importo riassicurato da Cassa Commercio (rimborso 
costi amministrativi)

 ͵ uno spread annuo del 3,30% sull’importo a rischio Rete Fidi (rimborso costi amministrativi 
+ rischio di credito)

4. Qui di seguito qualche esempio di trattamento economico su finanziamento a 60 mesi 
con garanzia Rete Fidi 50% e 80%

I costi della Garanzia

Quota partecipazione ordinaria n. 1.000 azioni

per garanzie inferiori a 25.000 € (complessivi) n. 500 azioni

Importo 
Finanziamento

Adesione (solo 
per nuovi soci)

Commissione su 
Garanzia

Spese 
Istruttorie

50%

25.000,00 500 745 400

40.000,00 500 1.193 400

100.000,00 1.000 2.982 400

80%

25.000,00 500 1.192 400

40.000,00 1.000 1.908 400

100.000,00 1.000 4.770 400

Genova, La Spezia

Agostino
Ferrari

348 62 43 452
ferrari@retefidi.it

Savona, Imperia
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