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La Regione Toscana* con il Protocollo d’Intesa “Competitività delle Imprese Toscane“*(PdI) ha definito gli ambiti

di collaborazione con 25 tra istituti bancari e finanziarie , oltre che con la Federazione delle BCC che ne

rappresenta 26, per un totale di 51 istituti di Credito relativamente:

• alla valorizzazione delle garanzie rilasciate dai Fondi regionali;

• al concorso delle Banche nel finanziamento delle imprese beneficiarie del Fondo unico per prestiti (FURP) o di 

altre agevolazioni concesse dalla Regione.

Il Sistema Regionale del Credito - Protocollo d’Intesa

* Il soggetto  gestore degli interventi di ingegneria finanziaria è il  R.T.I. formato da Fidi Toscana Spa (Capofila), Artigiancredito 
Toscano Scarl e  Artigiancassa Spa.
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Protocollo d’intesa - Fondi di Garanzia Regionali (1/2)

I Fondi di Garanzia regionali si riferiscono al:

● Fondo di garanzia per “Investimenti e liquidità ” articolato nelle sezioni:

o “Sostegno agli investimenti delle PMI dei settori industria, artigianato, cooperazione e

altri settori” (dotazione finanziaria di 9.461.000,00 €);

o “Sostegno alla liquidità delle PMI colpite da calamità naturali (dotazione finanziaria di
7.229.580,00 €);

● Fondo per “investimenti in energie rinnovabili ” rivolto ad imprese, privati ed EE.LL.

(dotazione finanziaria iniziale di 3.000.000,00€);

● Altri fondi di garanzia (da istituire), anche destinati alle imprese dei settori agricoltura e

pesca;

● Fondo regionale di “rotazione per le professioni ” ex art. 9 L.R. 30/12/08n. 73 (dotazione

finanziaria iniziale di 640.560 €.

Le garanzie concesse dai Fondi sono personali, dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili

a prima richiesta, controgarantibili - ove possibile - presso il Fondo Centrale di Garanzia.
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Protocollo d’intesa - Fondi di Garanzia Regionali (2/2)

I Fondi garantiscono max l’80% dei finanziamenti ed operazioni di leasing. L’importo massimo

garantito per singola impresa e l’importo massimo di ogni singolo finanziamento sono stabiliti

nei rispettivi Regolamenti.

Le garanzie sono deliberate da Toscana Muove in nome e per conto della Regione Toscana,

entro due mesi dalla presentazione della domanda o dalla data di completamento della relativa

documentazione.

Le garanzie sono concesse alle imprese a titolo gratuito. Toscana Muove avvia la propria

istruttoria ed adotta la delibera di concessione della garanzia solo a fronte della dimostrazione

che l’impresa abbia contestualmente inoltrato domanda di finanziamento ad un istituto bancario.
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Protocollo d’intesa - Impegni delle Banche in relazione ai Fondi di 
Garanzia

Le Banche firmatarie si impegnano a mettere a disposizione delle MPMI toscane un ammontare

complessivo di risorse pari ad almeno 470 milioni di € per la concessione, previa loro

insindacabile ed autonoma valutazione del merito creditizio, di finanziamenti o leasing alle

condizioni massime di tasso stabilite nel Protocollo.

Il finanziamento bancario deve avere una durata:

- da 24 a 60 mesi (incrementabile di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6

mesi) nel caso di finalità di liquidità;

- da 60 a 120 mesi (incrementabile di un eventuale preammortamento tecnico massimo di 6

mesi), comprensiva di un eventuale preammortamento ordinario massimo di 12 mesi, nel caso

di finalità di investimento, nonché nel caso di finanziamenti a favore di soggetti privati diversi

dalle imprese per investimenti in Energie Rinnovabili.
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Protocollo d’intesa - Fondo Unico Rotativo per Prestiti a tasso zero 
(FURP) ed  altri Fondi (1/2)

L'accesso al Fondo è stato sospeso nell'ottobre 2015. Tuttavia gli impegni assunti dalle banche

firmatarie si continuano ad applicare alle imprese ammesse e finanziate nelle varie graduatorie,

che si riferiscono alle seguenti sezioni in cui il Fondo era articolato:

● Industria

● Cooperazione

● Artigianato



7

Protocollo d’intesa - Fondo Unico Rotativo per Prestiti a tasso zero 
(FURP) ed  altri Fondi (2/2)

Le imprese ammesse in graduatoria ricorrono a propria discrezione al sistema bancario per

ottenere:

� la fidejussione che assiste l’erogazione in c/anticipo;

� il finanziamento a breve o medio termin e necessario a sostenere il pagamento delle

fatture da rendicontare;

� le risorse finanziarie complementari alla percentuale di copertura riconosciuta dal

finanziamento agevolato.
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Protocollo d’intesa - Impegni delle Banche in relazione al Fondo Unico 
per prestiti e degli altri Fondi Rotativi (1/2)

Le Banche firmatarie si impegnano - previa loro insindacabile ed autonoma valutazione del

merito creditizio - a supportare le necessità finanziarie delle imprese che risultano ammesse

nella relativa graduatoria approvata dalla Regione Toscana:

a) facilitando il rilascio della fidejussione che assiste l’erogazione in c/anticipo;

b) mettendo a disposizione 200 milioni di € a titolo di “finanziamento ponte ” a breve o medio

termine necessario al pagamento degli investimenti;

c) mettendo a disposizione ulteriori 200 milioni di € a medio termine a complemento della

copertura accordata dal finanziamento regionale.
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Protocollo d’intesa - Impegni delle Banche in relazione al Fondo Unico 
per prestiti e degli altri Fondi Rotativi (2/2)

I “finanziamenti ponte ” di cui al precedente punto b) possono essere estinti con l’impegno

dell’impresa beneficiaria a disporvi la canalizzazione dell’agevolazione erogata dalla Regione

per mezzo del proprio soggetto gestore.

I finanziamenti di cui al punto c), qualora assistiti dalla garanzia regionale, sono concessi dalle 

Banche alle condizioni massime di tasso stabilite nel Protocollo.
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Protocollo d’intesa - Impegni delle Banche in relazione alle altre 
agevolazioni regionali a favore di imprese toscane

Nel caso di concessione di contributi a fondo perduto a titolo di aiuti per:

a) ricerca & sviluppo;

b) innovazione;

c) avviamento di imprese e creazione di start up innovative;

le banche si impegnano ad agevolare il rilascio alle imprese della delibera di concessione del

finanziamento necessario per la copertura integrativa dei progetti.
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Istituti di Credito Livorno Collesalvetti
Rosignano 
Marittimo

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 11 2 5
Aletti & C. Banca di investimento mobiliare S.p.a. 1 - -
Banca Carige Italia Spa 1 - -
Banca Cras - Credito Cooperativo - Chianciano Terme - 
Costa Etrusca - Sovicille

1 - -

Banca del Monte di Lucca S.p.a. 2 - -
Banca di Cascina - Credito Cooperativo – Società 
Cooperativa

1 - -

Banca di Credito Cooperativo Di Castagneto Carducci 
Società cooperativa per Azioni

4 1 2

Banca Fideuram S.p.a. 1 - -
Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. 4 - -
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società 
Cooperativa 

4 - -

Banco di Desio e della Brianza - Società per Azioni 1 - -
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a. 1 - -
Banco di Sardegna S.p.a. 1 - -
Banco Popolare – Società Cooperativa 17 4 5
Cassa di Risparmio di Firenze Società per Azioni 6 1 1
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. 1 - -
Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a. 2 - 1
Cassa di risparmio di Vterra S.p.a. 3 - 4
Credito Emiliano S.p.a. 2 - 1
Deutsche Bank S.p.a. 3 - -
Findomestic Banca S.p.a. 1 - -
Ubi Banca Private Investment S.p.a. 1 - -
Unicredit S.p.a. 12 1 1
Unipol Banca S.p.a. 1 - -
Banca Cras - Credito Cooperativo - Chianciano Terme - 
Costa Etrusca - Sovicille

- - 1

Totale 82 9 21

Numero sportelli per istituto di credito e Comuni a rea di Crisi Livorno

Banche presenti con propri sportelli nei Comuni dell’area di crisi

Complessivamente sono presenti 25 diversi
Istituti di Credito con 112 sportelli bancari attivi
nei territori di interesse.

Fonte : Banca d’Italia - Albi ed Elenchi di Vigilanza 2016;
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� In rosso le Banche presenti con propri sportelli
nei Comuni ricadenti nell’area di crisi
industriale complessa di Livorno.

� Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. 
� Banca CR Firenze S.p.a.
� Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.a.
� Banca Etruria Soc. Coop.
� Banca Federico del Vecchio S.p.a
� Federazione Toscana Banche di Credito Cooperativo (comprende 

26 istituti)
� Banco Popolare Società Cooperativa
� Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a.
� Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.a.
� Banca di Credito Cooperativo di Cambiano S.c.p.a.
� Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a .
� Banca Popolare di Lajatico S.c.p.a.
� Unipol Banca S.p.a. 
� Banco di Lucca e del Tirreno S.p.a.
� FI.SE.S. S.p.a.
� Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci  S.c.p.a.
� Banca Popolare di Cortona S.c.p.a
� Cassa di Risparmio di Carrara S.p.a.
� Banca Carige Italia S.p.a. 
� Banca del Monte di Lucca S.p.a.
� Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo S.c.p.a.
� Unicredit
� Banca Etica

Banche del Protocollo d’Intesa  presenti nell’area di crisi
Banche sottoscrittrici il Protocollo


