
 

 

 

 

 
  

REGIONE LOMBARDIA 
BANDO CREDITO ADESSO 
AGGIORNAMENTO 2016 

 
 

Gentile Imprenditore, 
la Giunta della Regione Lombardia ha deciso di adeguare la normativa del bando CREDITO ADESSO in vigore 
dal 2014 alle nuove condizioni del mercato finanziario e soprattutto di ampliare la platea dei soggetti 
beneficiari del contributo alle agenzie di viaggio. 
L’ammontare delle risorse finanziarie è pari a circa 23 milioni di euro. 
 
Evidenziamo di seguito le principali novità della normativa. 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Micro, piccole e medie imprese, anche artigiane, e MID CAP da 250 e fino a 3.000 dipendenti aventi sede 
operativa da almeno due anni in Lombardia dei settori: 

 Manifatturiero codice ISTAT primario – Ateco 2007, lett. C 

 Servizi alle imprese codici ISTAT primario – Ateco 2007: J62; J63; M69; M70; M71; M72; M73; M74; 
N78; N82; H49; H52 

 Commercio all’ingrosso codici ISTAT primario – Ateco 2007: G 46.2; 46.3; 46.4; 46.5; 46.6; 46.7) 

 Settore costruzioni codici ISTAT primario – Ateco 2007 lett. F 

 Imprese turistiche codici ISTAT primario – Ateco 2007: I55 e N79 

 Lavanderie industriali codici ISTAT primario – Ateco 2007: S96.01.10 

 Servizi per edifici e paesaggi codici ISTAT primario – Ateco 2007: N81 

 Agenzie di viaggio (N79) 
 
ATTIVITA’ FINANZIABILI 

 Modalità di accesso ordinaria: 
Presentazione di uno o più Ordini o Contratti di fornitura accettati di beni e/o servizi aventi un importo 
complessivo minimo pari a: 
- 30.000 Euro per le Micro e Piccole Imprese; 
- 100.000 Euro per le Medie Imprese. 
I singoli Ordini/Contratti devono essere antecedenti di massimo 3 mesi dalla data di presentazione della 
domanda di partecipazione all’avviso e inevasi. Gli importi si intendono al netto di IVA. 
 

 Modalità di accesso semplificata: 
Per le sole Micro e Piccole imprese e per richieste di finanziamento da 18.000 Euro fino a 45.000 Euro, è 
prevista una modalità semplificata di accesso alla misura senza presentazione di ordini/contratti e nel 
limite del 15% della media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data 
di presentazione della domanda. Le imprese, per accedere a tale modalità, devono avere una media dei 
ricavi pari ad almeno 120.000 euro. In mancanza possono accedere all'iniziativa tramite modalità di 
accesso ordinaria dietro presentazione di ordini/contratti di fornitura. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
  

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO FINANZIARIO 
L’agevolazione consiste in: 
 
1. Finanziamento a medio termine con rimborso amortizing 
 
DURATA: 24 o 36 mesi  
 
IMPORTO FINANZIAMENTI: 

 accesso ordinario: 
Ogni singolo finanziamento sarà pari al massimo al 80% dell’ammontare degli ordini accettati o dei 
contratti di fornitura ammessi e avranno importi ricompresi fino ad un valore massimo di € 
750.000,00 per micro, piccole e medie imprese; fino a 1,5 milioni per le grandi imprese fino a 3.000 
dipendenti.  

 accesso semplificato: 
fino ad un massimo di € 200.000,00.  

 
TASSI:  
Il tasso finale è pari alla somma di: 
-  Euribor a 6 mesi; 
- uno spread variabile tra il 3,25% e il 6% in funzione della classe di rischio  
 assegnata alla MPMI. 
 
GARANZIE: 
Eventuali. Sono ammesse le garanzie personali (ivi incluse quelle rilasciate dai  
Confidi ex art. 107 T.U.B.) e le garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia ex L. 662/96. In ogni caso non 
possono essere richieste garanzie reali. 
 
2. Contributo in conto interessi nella misura di 2 punti percentuali in termini di minore onerosità del 
finanziamento. 
Il contributo è di 3 punti percentuali per le agenzie di viaggio, innalzato a 4 punti per le imprese del settore 
che dimostrano di aver diversificato la loro attività. 
 

PRESENTAZIONE 
A sportello e fino ad esaurimento dei fondi. Attualmente aperto. Per le nuove modalità applicative sopra 
evidenziate in grassetto si attende specifica circolare attuativa di Finlombarda. 
 
 
Brescia, 21 marzo 2016 
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