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FAST Garanzia

FAST Garanzia è il nuovo prodotto di GA.FI. veloce e conveniente, rivolto a tutte le imprese clienti Banca, con forma

giuridica di Società di Capitale e socie di GA.FI.

Validità del prodotto, fino al 

Le garanzie sono emesse a favore delle imprese iscritte a GA.FI. – Per maggiori info, Si rinvia sul sito www.garanziafidi.com (sezione Modulistica)

Caratteristiche del Prodotto Condizioni

• Garanzia: fino al 100%

• Forme tecniche: rateali e non rateali

• Finalità: tutte le finalità, sia nel caso di
nuova finanza all’Impresa che di rinnovo di
affidamenti in essere

• Plafond: € 5.000.000

a) Ammissibilità al Fondo Centrale di Garanzia
MCC

b) Aziende che non presentano esposizioni
classificate come inadempienza probabile,
scadute – sconfinanti deteriorate da oltre
90 gg., né a sofferenza.

Garanzia GA.FI., controgarantita MCC.

Gestione pratica MCC a cura di GA.FI.

Iter burocratico semplificato

Richiesta di soli 3 documenti.

Massima velocità nei tempi di 

risposta (3 giorni lavorativi).

1. Richiesta di garanzia GA.FI.
2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del

Regolamento UE 2016/679
3. Copia documento di riconoscimento legale rappresentante
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Tassi Banca Costo Garanzia Spese accessorie Covenant

Condizioni 
economiche* in 
convenzione, in 
base al rating 
interno banca 

Commissione di 
Garanzia mensile** 

(%), da applicare 
sull’importo 

dell’affidamento in 
funzione del Rating 
GA.FI. e della durata 
del finanziamento.

• MIN: 0,04% al mese
• MAX: 0,10% al mese

(con cap 4%)

Per ogni richiesta di 
affidamento 
approvata è 

previsto l’addebito 
di spese di 

istruttoria per un 
importo pari allo 

0,4% del 
finanziamento 

ottenuto, con un 
minimo di € 250,00

Adesione al prodotto 
di consulenza 

Gmonitoring + G Risk
*** dal costo 

unitario di € 750,00 + 
Iva

Costi

Commissioni di garanzia GA.FI. 
mediamente ridotte fino al 50% 

del listino ordinario

Logo 
Banca
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FAST Garanzia

Condizioni economiche*

Costo Garanzia: Prodotto FAST Garanzia 
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Soggetto strutturato e solido, con eccellente capacità di far fronte senza difficoltà agli impegni finanziari assunti.

Soggetto con elevata capacità di onorare puntualmente gli impegni assunti.

Soggetto con adeguata capacità di far fronte agli impegni assunti anche in presenza di mutamenti del mercato di riferimento.

Soggetto con fondamentali complessivamente positivi e buona capacità di onorare i propri impegni debitori.

Soggetto con capacità sufficiente di rimborsare i propri debiti, ma condizioni economiche sfavorevoli potrebbero compromettere tale capacità.

Soggetto con alcuni elementi di fragilità che lo rendono vulnerabile a cambiamenti del mercato di riferimento.

Soggetto con evidenti elementi di fragilità sia sotto il profilo finanziario che reddituale.

Soggetto con scarsa redditività e con evidenti carenze sotto il profilo finanziario con difficoltà di far fronte agli impegni.

Soggetto che presenta un rischio elevato con bassa probabilità di far fronte agli impegni assunti.

Soggetto che versa in situazione di crisi conclamata con rischio massimo di non poter far fronte agli impegni assunti.

Giudizio

**

Accesso al pricing agevolato FAST Garanzia solo in seguito all'adesione al prodotto Gmonitoring.

Covenant: Gmonitoring***

Report 
Consulenza

• Profilo economico, finanziario, patrimoniale 
• Impresa VS settore di appartenenza e principali competitor 
• Verifica di ammissibilità al Fondo di Garanzia 
• Analisi della Centrale Rischi di Banca d'Italia U
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Invio mensile della 
propria Centrale Rischi 

con rilievo delle eventuali 
anomalieCENTRALE RISCHI

Invio mensile della 
propria CRIF con 

evidenza delle eventuali 
anomalie
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Consente l’accesso al 
pricing agevolato del 

prodotto FAST Garanzia 
ed è necessaria ai fini 
della pre-istruttoria.

Condizioni economiche Banca


