
NOTA FiDi TOSCANA: SITUAZIONE PRATICHE CHIL POST SRL 

Operazione 10448 a valere sulla Misura Emergenza Economia – Misura Liquidità 

Domanda presentata il 16/03/2009 per un finanziamento di E. 437 mgl. a 84 mesi tramite 
la BCC Pontassieve, filiale di Pontassieve. La garanzia di Fidi Toscana è stata deliberata il 
15/6/2009. L’intervento è stato effettuato a prima richiesta nella misura dell’80% a valere 
sulle risorse della Misura Liquidità PRSE 2007-2010.  L’operazione era controgarantita per 
il 90% del rischio di Fidi Toscana tramite il Fondo Centrale di Garanzia. L’operazione è 
stata erogata dalla banca il 13/8/2009. In data 15/2/2012 la banca richiedeva l’attivazione 
della garanzia rilasciata a valere sulla Misura in oggetto. 
Il primo mancato pagamento di una rata si era verificato il 12/8/2011 e la messa in mora 
da parte della banca era stata effettuata il 20/10/2011, nel rispetto dei termini della 
Convenzione regolante i rapporti tra le banche e Fidi Toscana. L’esposizione complessiva 
al momento della richiesta di attivazione della garanzia era di E.  322.316,34. 
In data 1/8/2013 è stata liquidata alla BCC Pontassieve la somma di E. 263.114,70 a 
copertura della perdita subita dalla banca (la somma è pari all’80% dell’esposizione 
complessiva al momento della richiesta di attivazione della garanzia + interessi ed oneri). 
In data 30/10/2014, Fidi Toscana ha ricevuto dal Fondo Centrale di Garanzia la somma di 
E.  236.803,23 a seguito dell’attivazione della controgaranzia a suo tempo ottenuta. 
Pertanto, la perdita sofferta sull’operazione da Fidi Toscana, a valere sulla Misura liquidità, 
è stata di E. 26.311,47. 
Si fa presente che sulle operazioni  garantite a valere sulla Misura di cui trattasi era 
fatto divieto di acquisire garanzie reali. (ipoteca, pegno etc) 

Dettaglio dei passaggi: 
 
Domanda presentata il 16/03/2009 - Delibera FT del 15/06/2009 - Importo operazione: 
437.000,00 
 
Garanzia a prima richiesta – 
 % garanzia 80%  
- Importo max garantito: 349.600,00 
 
Operazione assistita da controgaranzia MCC – 
 % controgaranzia 90% - 
 Importo max controgarantito 314.640,00 
 
Delibera banca: 22/07/2009 
Erogazione banca: 13/08/2009 
 
Il passaggio a sofferenza della posizione da parte della banca  è dovuto 
all’insoddisfacente andamento del rapporto ed al perdurare dell’insolvenza relativa 
all’estinzione di fatture Italia anticipate e scadute: 
Azioni esperite: Richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo 
Fallimento: sentenza del 14/02/2013 
Banca regolarmente insinuata e ammessa al passivo 
 
Prima rata impagata: 12/11/2011 
Passaggio a sofferenza del 09/02/2012 
Liquidazione del 31/07/2014 
Importo liquidato € 263.114,70 
 
Importo ricevuto da parte di MCC quale controgaranzia E. 236.803,23 
Data di delibera MCC 18/06/2014 
 
Perdita definitiva subita: 26.311,47 


