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Bando 

 

 
FONDO GARANZIA INVESTIMENTI E LIQUIDITA’ 

Il fondo garanzia per investimenti e liquidità è articolato in più sezioni. 
Il soggetto gestore è un raggruppamento formato da Fidi Toscana S.p.A., 
Artigiancredito S.c.a.r.l., Artigiancassa S.p.A.  
https://www.toscanamuove.it 
 
SEZIONE 1. GARANZIA A SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE 
PMI DEI SETTORI INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE E 
ALTRI SETTORI 

Soggetti 
Beneficiari 

MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE   con sede legale o operativa in 
Toscana 

Spese  
Ammissibili 

 
 

Sviluppo aziendale: programmi di investimento in attivi materiali e/o immateriali 
per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, 
diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi 
o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno 
stabilimento esistente.  
Acquisizione di attivi di uno stabilimento, se connessi all’attuazione di un piano 
di crescita dell’attività dell’impresa.  
Programmi d’investimento ammissibili, realizzati in Toscana relativi a:  
A. Attivi materiali.  
1. Terreni, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale,;  
2. Impianti industriali;  
3. Macchinari ed attrezzature varie, escluse gli arredi;  
4. Edifici esistenti;  
5. Edifici di nuova costruzione;  
6. opere murarie e assimilate;  
7. mezzi e attrezzature di trasporto; 
 

Agevolazioni 
 

La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo garantito 
non superiore all’80% dell’importo di ciascuna operazione finanziaria.  
L’importo massimo garantito è pari a € 1.600.000 per singola impresa e pari a 
€2.400.000, per gruppi di imprese.  
In ogni caso l’importo massimo garantito in favore di una singola impresa o 
gruppo non potrà mai superare il 25% dell’importo del fondo di garanzia al netto 
delle perdite liquidiate.  
La garanzia è gratuita. 

Scadenza 
 
 

La domanda di garanzia può essere presentata esclusivamente accedendo al 
portale www.toscanamuove.it del RTI composto da Fidi Toscana (mandataria), 
Artigiancredito Toscano e Artigiancassa (mandanti), a partire dal 1 settembre 
2014. 

Informazioni www.regione.toscana.it 
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