
Fideiussione – Il fi nanziamento 
sicuro per piccole e medie imprese

Supporto di piccole e medie imprese svizzere
Avviamento di imprese, investimenti, regolamentazioni riguardanti ampliamento e 
successione rappresentano di solito, per piccole e medie imprese, grosse sfi de fi -
nanziarie. Spesso, le risorse proprie non sono suffi cienti a sostenere queste spese. 
Le quattro cooperative di fi deiussione riconosciute dal governo federale sostengono 
le piccole e medie imprese durante la realizzazione dei passi imprenditoriali succes-
sivi, tramite la concessione di fi deiussioni. 

Ponti tra piccole e medie imprese e banche
Le quattro cooperative di fi deiussione collaborano insieme a tutte le banche svizzere 
e permettono alle piccole e medie imprese di accedere a crediti bancari, garanten-
do importi fi no a 500.000 Franchi entro un periodo massimo di dieci anni. Con una 
fi deiussione diminuisce il rischio di credito in bianco per la banca e ciò infl uisce 
positivamente sulla scelta di concedere un prestito. Soprattutto i piccoli prestiti, che 
altrimenti per le banche sarebbero collegati a molti oneri, vengono spesso concessi 
grazie alle cooperative di fi deiussione.
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Corso della fideiussione
Una fideiussione può essere richiesta in pochi passaggi. È vantaggioso che le coope-
rative di fideiussione vengano coinvolte il più presto possibile nel processo di finan-
ziamento tra il beneficiario del credito e la banca.

Nella sezione Download-Documenti si può scaricare il relativo modulo di richiesta. Il 
modulo, una volta completato, viene inviato alla cooperativa di fideiussione respon-
sabile, insieme ai documenti necessari e a un anticipo spese. La richiesta viene poi 
analizzata attentamente. Di norma, si viene contattati nel caso in cui la banca, a se-
guito di una prima decisione di principio non vincolante, stabilisca che sia possibile 
valutare il finanziamento con il supporto di una fideiussione. La richiesta di fideius-
sione viene valutata in accordo con la banca coinvolta in una eventuale erogazione 
del credito. Se essa soddisfa tutti i requisiti, il rapporto contrattuale tra piccola o 
media impresa, cooperativa di fideiussione e banca viene regolato e, infine, il credito 
viene concesso.

È interesse delle cooperative di fideiussione accompagnare l’impresa durante tutta la 
durata della fideiussione. Lo scambio regolare tra cliente, banca e cooperativa di fideius-
sione assicura che si possa essere aiutati prontamente e efficacemente in caso di diffi-
coltà operative, in seguito a modifiche del modello commerciale o in fase di crescita.

Esempi riguardanti il finanziamento di piccole  
e medie imprese

ESEMPIO 1:
Ampliamento: nuovo capannone e ulteriori investimenti del parco macchine

Fabbisogno di capitali
CHF 300’000 Prezzo d’acquisto del terreno edificabile
CHF 1’100’000 Costi di costruzione in base al preventivo
CHF 400’000 Nuovo acquisto di macchinari
CHF 200’000 Risorse aggiuntive per il finanziamento della crescita
CHF 2’000’000 

Finanziamento
CHF 300’000 Mezzi propri
CHF 100’000 Lavori propri
CHF 900’000 Credito di costruzione erogato dalla banca
CHF 200’000 Credito per i macchinari erogato dalla banca
CHF 500’000 Prestito bancario garantito con fideiussione
CHF 2’000’000 
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ESEMPIO 3:
Riscatto di prestiti familiari in seguito a una eredità e finanziamento  
della crescita.

Fabbisogno di capitali
CHF 100’000 Riscatto di prestiti privati
CHF 80’000 Mezzi di esercizio
CHF 180’000 

Finanziamento
CHF 20’000 Mezzi propri
CHF 50’000 Credito d’esercizio erogato dalla banca
CHF 110’000 Prestito bancario garantito con fideiussione
CHF 180’000 

ESEMPIO 2:
Avviamento di una nuova attività

Fabbisogno di capitali
CHF 400’000  Allestimento dell’azienda, magazzino, costi di apertura  

e pubblicità.
CHF 50’000 Mezzi di esercizio
CHF 450’000 

Finanziamento
CHF 100’000 Prestito per investimenti con garanzia dei genitori
CHF 50’000 Credito d’esercizio erogato dalla banca
CHF 300’000 Prestito bancario garantito con fideiussione
CHF 450’000 


