
«noi sosteniamo le PMI»



Base legislativa

2

I. 951.25 – Legge federale sugli aiuti finanziari alle

organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI

(del 6 ottobre 2006)

II. 951.251 – Ordinanza sugli aiuti finanziari alle

organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI

(del 12 giugno 2015)



I partner
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PMI

CF SUDBanca

 ripartizione rischio

 finanziamento complementare



La CF SUD concede fideiussioni solidali a 
favore di …
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 Titolari di piccole e medie imprese (azienda individuale)

 Società di persone o di capitali 

 Professionisti che intendono aprire, rilevare o 

partecipare a un’impresa

 Rami/settori: praticamente tutti



Importo e condizioni
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 Limite massimo CHF 1’000’000

 Riduzione annuale minimo 10% dell’importo garantito

 Costi d’analisi/valutazione vedi tariffario

(0.5-1.0% dell’importo; max. CHF 3’500)

 Costi annui a) premio di rischio 1.25% calcolato 

sull’attuale importo garantito

b) gestione dossier

di CHF 125 (fino CHF 100’000)

di CHF 250 (da CHF 100’000)



Per quali scopi vengono concesse fideiussioni?
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 rilevare un’azienda finanziando l’acquisto p.e.: 

pacchetto azionario, quote sociali, attivi, ecc.

 progetti d’autoimprenditorialità

 acquisto, ampliamento o riattazione dell’immobile 

aziendale

 sostituzione, ampliamento del parco macchine

 nuovo credito d’esercizio o aumento della linea di 

credito esistente



Iter della richiesta
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Richiesta Analisi Domanda Decisione

Inoltrare presso la 

CF SUD il modulo

della richiesta e i 

documenti necessari

Valutazione

dell’incarto inviato

Colloquio con

richiedente e banca

Visita dell’azienda

Presentazione

della domanda al 

organo di 

competenza della 

CF SUD

Decisione

dell’organo di 

competenza della 

CF SUD



Quali condizioni deve adempiere il 
beneficiario della fideiussione?
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 Offrire garanzie nel limite del possibile (polizza rischio 

morte)

 Allestire una contabilità aggiornata e completa

 Inoltrare la chiusura del conto annuale 

 Pagare gli interessi maturati sul credito garantito

 Rimborsare di regola il credito entro 10 anni
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Salvatore Vitale
salvatore.vitale@cfsud.ch / www.cfsud.ch
tel. diretto 071 242 00 68 


