
FIDI TOSCANA SPA 
 

Viale Mazzini, 46 – 50132 Firenze – tel. 055 23 841 

Partita IVA 01062640485 – Codice fiscale 01062640485 

La costituzione della società è avvenuta il 19/02/1975 con durata fino al 31/12/2100. 

Oggetto sociale: agevolazione nell’accesso al credito per piccole e medie imprese della Toscana. 

Sito web: www.fiditoscana.it 

Sul sito web compare la voce Società trasparente con le relative informazioni. Nel 2018 è stato 

approvato dal CdA il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2018-

2020, appendice al Modello Organizzativo 231/01. 

Pec: mail@pec.fiditoscana.it 

 

Il capitale sociale è di 171.965.664 euro, a maggioranza pubblica: quota di Regione Toscana 49,53%, 

della Provincia di Firenze 0,83%, del Comune di Firenze 0,12%, poi di numerose banche. 

La quota del Comune di Borgo San Lorenzo è 0,00016 % pari a € 156,00. 

Onere sul bilancio comunale 2019 Euro 0. 

 

Risultato economico 

2011   €      251.133 

2012   €  -2.354.122 

2013   €  -6.062.765 

2014   €  -3.560.205 

2015   €      -13.940.522 

2016   €     209.876 

2017   €      -13.751.612 

2018   €        -9.486.651 

2019    €            734.232 

Nessun dividendo erogato negli ultimi anni. 

 

 

Amministratori e compenso annuo: 

Presidente - Lorenzo Petretto  33.506 

Vicepresidente - Bruno Pecchi  11.000 

Consigliere - Donata Cappelli  11.000 

Consigliere - Mariacristina Caparra  11.000 

Consigliere – Gustavo Minerva 11.000 

Nessuno di essi designato dal Comune di Borgo San Lorenzo. 

 

Collegio sindacale: Marco Giusti (pres.), Matteo Ferrucci, Sara Vignolini 

 

Informazioni di contatto: tel. 055-23841; mail@fiditoscana.it; mail@pec.fiditoscana.it. 

Le partecipate da Fidi Toscana sono molte, quelle inserite nel sito web comunale sono solo quelle 

indicate dal sito web di Fidi Toscana come “partecipate durevoli”. Sul sito web della società è 

possibile scaricare un file .pdf contenente l’elenco soci al 24/06/2018 

 

L’acquisizione della partecipazione nella società da parte del Comune fu deliberata dal Consiglio 

Comunale con due successivi atti, n. 82 del 14/04/1976 per un acquisto di azioni per L. 200.000 (€ 

103,29), successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 673 del 21/10/1987 sono state 

acquistate altre azioni per L. 100.000 (€ 51,65).  

Come riportato nelle delibere sopra citate l’acquisto di tale partecipazione era teso a contribuire allo 

sviluppo di Fidi Toscana in considerazione dell’attività che tale società, rispetto all’accesso al credito 
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e all’agevolazione con consulenza tecnica delle imprese della regione, svolge nei confronti delle 

piccole imprese presenti sul territorio comunale. 

In termini di finalità istituzionale è vero che il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi 

e ne promuove lo sviluppo (vedi il comma 2 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000) ma questo elemento 

di sviluppo del sostegno alle piccole imprese è più tipico dell’attività regionale. 

La partecipazione comunale è di importo assai modesto e non ha rilievo economico.. 

Col Piano operativo di razionalizzazione 2015, la società è risultata non indispensabile per il 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente e dunque con deliberazione consiliare n. 44 del 30 

novembre 2015 è stata decisa la cessazione della partecipazione comunale in Fidi Toscana spa. La 

procedura di prelazione degli altri soci non ha dato esito e neppure il bando pubblico di vendita delle 

azioni del marzo 2016. 

Con determina n. 688 del 13/10/2020 è stato dato atto del trasferimento delle quote di Fidi Toscana 

SpA, di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo, in favore di Regione Toscana, con pagamento 

dell’importo di euro 52,29 in favore dell’Ente da parte della società e, per l’effetto, della cessazione 

della partecipazione del Comune di Borgo San Lorenzo in Fidi Toscana SpA. 

 


