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Regime speciale inerente le Fideiussioni per PMI 

Sostegno a favore delle imprese con problemi di liquidità a causa del coronavirus 

Conformemente alla legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono 
fideiussioni alle piccole e medie imprese (RS 951.25), la Confederazione sostiene le organiz-
zazioni di fideiussione per agevolare l’ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e me-
die imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi. Le organizzazioni di fi-
deiussione riconosciute dalla Confederazione possono fornire alle banche che prestano 
denaro alle imprese una garanzia sotto forma di fideiussione. Attualmente in Svizzera ci 
sono tre cooperative di fideiussione regionali e una organizzazione nazionale dedicata alle 
donne: 

 BG Mitte, cooperativa di fideiussione per PMI, https://www.bgm-ccc.ch 
 CF OST-SUD, cooperativa di fideiussione per PMI, http://www.cfsud.ch/ 
 SAFFA, cooperativa di fideiussione delle donne, http://www.saffa.ch/ 
 Cautionnement romand, https://www.cautionnementromand.ch 

 
Queste cooperative garantiscono prestiti fino a 1 milione di franchi. La Confederazione 
assicura il rischio fino al 65% delle perdite. Il restante 35% è a carico delle cooperative. Ad 
oggi il volume delle fideiussioni ammonta a circa 334 milioni di CHF (al lordo). Ulteriori fi-
deiussioni, pari a circa 590 milioni di franchi, possono ancora essere concesse prima del rag-
giungimento del limite massimo stabilito dalla legge. Inoltre, la Confederazione contribuisce 
anche alle spese di amministrazione delle organizzazioni. Finora i beneficiari delle fideius-
sioni dovevano contribuire adeguatamente ai costi tramite il pagamento di una tassa di iscri-
zione e un premio di rischio. 

Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso con effetto immediato di aumentare il con-
tributo della Confederazione alle spese amministrative di 10 milioni di franchi per un periodo 
limitato fino alla fine del 2020. Grazie a questi fondi, le aziende fondamentalmente sane che 
devono affrontare problemi di liquidità dovuti al coronavirus possono ora ricevere una fideius-
sione: 

 La Confederazione rimborsa alle organizzazioni di fideiussione l'intero costo dell'esame 
delle domande. Ciò significa che le PMI non dovranno sostenere alcun costo per la pre-
sentazione di una domanda. 

 La Confederazione rimborsa organizzazioni di fideiussione i premi di rischio dell'1,25% 
dell'importo garantito per l'anno 2020 per le nuove fideiussioni, nonché per le fideiussioni 
esistenti che devono essere adeguate a causa degli effetti del coronavirus. 
 

Ad eccezione del settore agricolo, tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, 
sono autorizzate a richiedere una fideiussione. Visto che una fideiussione implica un credito 
bancario, al fine di accelerare la procedura, si consiglia di prendere contatto con un istituto 
finanziario prima o parallelamente all’invio della domanda di fideiussione. Le domande vanno 
indirizzate direttamente alle organizzazioni di fideiussioni competenti. Esse sono contattabili 
tramite il loro sito web, https://www.easygov.swiss/easygov/#/it o tramite https://kmu-buerg-
schaften.ch/it/. L’azienda richiedente riceverà la decisione inerente la fideiussione entro circa 
tre settimane. Le organizzazioni di fideiussione decidono in modo autonomo e definitivo sulla 
concessione di una fideiussione. Le loro decisioni non possono essere soggette a ricorso. 


