
GARANZIE FARMACIE
OTTOBRE 2022
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Tutt e le piccole e medie imprese operanti  nel sett ore delle Farmacie

Soggetti   a cui è rivolto

Tutt e le banche convenzionate con Rete Fidi (elenco disponibile sul sito internet) secondo le 
rispetti  ve condizioni commerciali pro tempore vigenti 

Banca fi nanziatrice

Agevolare l’accesso al credito a condizioni di parti colare favore grazie alla concessione della 
garanzia consorti le sul rimborso del fi nanziamento concesso

Obietti  vo della garanzia

Linee di credito a breve non a rientro (conti  correnti , unifi cati  cc asl, anti cipo asl, etc..) 
dell’importo necessario al cliente e qualsiasi altra ti pologia di fi nanziamento, anche a medio 
lungo termine.

Tipologia ed importi 

12 mesi rinnovabile per le linee a breve, qualsiasi durata su operazioni a medio/lungo termine

Durata della garanzia

La garanzia Rete Fidi è di norma subordinata ad altre garanzie personali o reali prestate 
da terzi sul fi nanziamento, non sussistendo la solidarietà tra l’impegno del Confi di e le 
fi dejussioni dei terzi garanti , che non potranno invocare il diritt o di regresso di cui all’art. 
1954 codice civile. E’ escluso il regresso degli altri cogaranti  ex art. 1954 C.C. verso il Confi di 
garante. In alternati va, le stesse garanzie personali o reale di terzi possono essere richieste 
da Rete Fidi ed assisteranno dirett amente il rischio del Confi di

Garanzia concorrenti 

Quale condizione di maggior favore viene applicato il seguente tratt amento:

Partecipazione al capitale di Rete Fidi Liguria

Garanzie su fi nanziamenti  a rientro n. 1.000 azioni per un valore di 1.000 €

Garanzie su linee di credito a breve termine
fi no a completamento della soglia del 8%

1°concessione 2% dell’importo 
garanti to

2°rinnovo (annuo) 2 % dell’importo 
garanti to

3°rinnovo (annuo) 2% dell’importo 
garanti to

4°rinnovo (annuo) 2% dell’importo 
garanti to

Quale condizione di maggiore favore, non vengono richieste spese di istrutt oria

Spese Istrutt oria
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Quale servizio aggiuntivo e indipendentemente dall’esito della delibera, su richiesta, Rete Fidi 
predispone e consegna all’impresa una “scheda analisi del merito creditizio” strumento di 
analisi quali-quantitativa del posizionamento dell’impresa nel mercato del credito bancario 
e con indicazioni volte a favorire un miglioramento dello stesso. Il servizio presenta un costo 
di € 150,00 da corrispondere alla richiesta della redazione dello stesso

Redazione scheda analisi del merito creditizio

Giacomo
D’angelo

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

Genova, La Spezia

Agostino
Ferrari

348 62 43 452
ferrari@retefidi.it

Savona, Imperia

CONTATTI
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Garanzie su linee di credito a breve termine non a rientro:
Quali condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste nel foglio informativo

a) soci che utilizzano le linee garantite: Commissione del 1,80% annuo dell’importo 
garantito, indipendentemente dalla classe di rischio

b) soci che hanno linee di credito accordate, ma che non le utilizzano (da almeno un 
anno): commissione ridotta allo 0,50% annuo dell’importo garantito indipendentemente 
dalla classe di rischio

Garanzie su linee di credito a rientro:
Oltre alle condizioni standard previste dal Foglio Informativo possono essere utilizzate le 
migliori condizioni pro tempore vigenti con specifiche banche finanziatrici.

Costo della garanzia*

(*per consultare le condizioni migliorative fare riferimento al contenuto del Foglio Informativo)


