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La fideiussione è una tra le forme di garanzia più richieste negli ultimi da anni da molte imprese 
che possono sottoscrivere la polizza fideiussoria a garanzia di un finanziamento o prestito, 
oppure per ottenere un finanziamento agevolato dallo Stato o regioni, per partecipare alle gare 
di appalto o a garanzia di forniture commerciali o contratti di locazione e franchising.

I soggetti coinvolti sono tre:
Ÿ Il contraente: colui che richiede la fideiussione.
Ÿ Il fideiussore: il garante che interviene nel momento in cui il contraente risulta insolvente.
Ÿ Il beneficiario: colui che ne beneficia essendo garantito dal contratto fideiussorio.

Le fideiussioni possono essere rilasciate da banche, compagnie assicurative e da 
intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. Lgs. 385/93.

Confeserfidi può rilasciare fideiussioni  in quanto intermediario finanziario vigilato da 
Banca d'Italia. In particolare rilascia le seguenti tipologie:

Fideiussioni

Fideiussioni per il settore edile

Fideiussioni per ottenere contributi pubblici

Fideiussioni Commerciali



Tipologia
Devi partecipare o ti sei aggiudicato una gara d'appalto? Hai 
stipulato un preliminare di vendita? Confeserfidi rilascia 
fideiussioni per la tua impresa edile sia per la partecipazione a 
gare d'appalto pubbliche, le cosiddette (“provvisorie” e “definitive”) 
a norma del Codice dei Contratti Pubblici, sia quelle che riguardano 
le compravendita di un immobile a norma della legge 122/05 (ex 
210) che sia in via di costruzione o già costruito.

Vantaggi
Ÿ Valutazione di fattibilità gratuita
Ÿ Nessun collaterale in denaro richiesto
Ÿ Risposta sulla fattibilità entro 48 ore dalla ricezione della 

documentazione
Ÿ Possibilità di pagare il premio rateizzato in un anno.
Ÿ Sicurezza dell'incasso per il beneficiario

Target
Imprese edili

Fideiussioni
per il settore edile

Gare di appalto
Legge 122/05



Fideiussioni
per ottenere contributi pubblici

Tipologia
Hai partecipato ad un bando pubblico (FESR-PSR-DECRETO 
RISTORI ect) e devi chiedere lo storno del contributo o una sua 
anticipazione?. Confeserfidi rilascia fideiussioni per la tua 
impresa a prescindere dal settore d'appartenenza  per ottenere 
l'erogazione dei tuoi contributi. Siamo tra i principali intermediari 
finanziari accettati dalle Pubbliche amministrazioni (Comuni, 
Regioni, Ministeri, Invitalia, Agea etc).

Vantaggi
Ÿ Valutazione di fattibilità gratuita
Ÿ Nessun collaterale in denaro richiesto
Ÿ Risposta sulla fattibilità entro 48 ore dalla ricezione della 

documentazione
Ÿ Possibilità di pagare il premio rateizzato in un anno.
Ÿ Sicurezza dell'incasso per il beneficiario

Target  
Imprese appartenenti a qualsiasi settore 
compresi i professionisti

FESR
PSE



Fideiussioni
commerciali

Locazione
Franchising
Forniture merce

Tipologia
Hai un contratto di affitto e vuoi tutelarti nel caso l'affittuario non paghi? Hai 
un contratto di fornitura merce o servizi e vuoi tutelarti nel caso la merce 
non venga pagata o il servizio non venga svolto a regola d'arte? Stai aprendo 
un attività in franchising? Confeserfidi rilascia fideiussioni per la tua impresa 
a prescindere dal settore d'appartenenza affinché sia il fornitore che 
l'acquirente sia tutelato nel caso il contratto non venga rispettato erogando a 
semplice richiesta quanto spettante come da contratto commerciale.

Vantaggi
Ÿ Testo di fideiussione ad hoc per ogni esigenza delle controparti
Ÿ Valutazione di fattibilità gratuita
Ÿ Nessun collaterale in denaro richiesto
Ÿ Risposta sulla fattibilità entro 48 ore dalla ricezione della documentazione
Ÿ Possibilità di pagare il premio a rate in un anno.
Ÿ Sicurezza dell'incasso per il beneficiario
Ÿ Costo della fideiussione ribassato al variare degli anni.

Target 
Imprese appartenenti a qualsiasi settore compresi professionisti €



Siamo presenti
in tutta Italia
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