CREDITO ADESSO EVOLUTION
Finalità
Regione Lombardia e Finlombarda intendono supportare il fabbisogno di capitale circolante delle imprese
mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di
finanziamenti chirografari.
Dotazione finanziaria
Per i finanziamenti: 367.000.000,00 euro
Per i Contributi in conto interessi: 35.353.000,00 euro
Soggetti richiedenti
1) PMI oppure MID-CAP che: abbiano almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da
visura camerale, che siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese, che siano
operative da almeno 24 (ventiquattro) mesi e abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due
Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno euro 120.000,00 e
che svolgano attività economiche, come da codice ATECO primario, classificate in uno dei seguenti codici
ATECO 2007:
a. settore manifatturiero lett. C e tutti i sottodigit;
b. settore dei servizi alle imprese:
- J60: attività di programmazione e trasmissione
- J62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
- J63: attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;
- M69: attività legali e contabilità;
- M70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;
- M71: attività degli studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche;
- M72: ricerca scientifica e di sviluppo;
- M73: pubblicità e ricerche di mercato;
- M74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
- N78: attività di ricerca, selezione, fornitura del personale;
- N79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività
connesse;
- N81: attività di servizi per edifici e paesaggi;
- N82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
- H49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
- H52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
- S.96.01.10: attività delle lavanderie industriali;
c. settore delle costruzioni lett. F) e tutti i sottodigit;
d. settore del commercio all'ingrosso:
- G45: Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli e tutti i sottodigit;
- G.46: Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici
e relativi sottodigit:
- G46.2: commercio all'ingrosso di materie prime, agricole e di animali vivi;
- G46.3: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;
- G46.4: commercio all'ingrosso di beni di consumo finale;
- G46.5: commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT;
- G46.6: commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture;
- G46.7: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti.
e. settore del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai
seguenti codici e relativi sottodigit:
- G.46 Intermediari finanziari

- G.47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
- G.47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- G.47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni e la telefonia in
esercizi specializzati;
- G.47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
- G 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
- G.47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati;
f. settore I55: Alloggio;
g. settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione;
h. settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale limitatamente a:
- Q.88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili, e relativi sottodigit.
- R. 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici
- S 96.04.2 Stabilimenti termali;
2) Liberi professionisti iscritti all’Albo professionale del territorio di Regione Lombardia che appartengano
ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007 e abbiano una media dei
Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della
Domanda, pari ad almeno Euro 72.000,00 (centoventimila/00).
Possono partecipare anche i professionisti che non risultino, per tale attività professionale, iscritti all’albo
professionale del territorio di Regione Lombardia (a livello provinciale, regionale, interregionale) del
relativo ordine o collegio professionale o non aderiscono a una delle associazioni professionali iscritte
nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 senza
essere quindi in possesso della relativa attestazione
3) Studi Associati che abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei
Comuni di Regione Lombardia e abbiano tutti i soci iscritti all’Albo professionale del relativo ordine o
collegio professionale che appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario ATECO 2007 e che abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente
chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 72.000,00 (centoventimila/00).
Tipologia ed entità dell’agevolazione
Caratteristiche del finanziamento
La linea prevede un finanziamento chirografico della durata compresa tra minimo 24 mesi e massimo 72
mesi di cui eventuale preammortamento massimo di 24 mesi, erogato dagli Intermediari finanziari
convenzionati. L’ammontare del finanziamento viene determinato tenendo conto delle seguenti condizioni:
- il finanziamento non potrà superare il 25% della media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due Esercizi
contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda;
- la sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati sull’Iniziativa e
quello richiesto dal singolo Soggetto Richiedente deve essere ricompreso entro i seguenti limiti:
- per le PMI: tra 30.000,00 ed 800.000,00;
- per le MID CAP: tra 100.000,00 e 1.500.000,00;
- per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati: tra 18.000,00 e 200.000,00.
Caratteristiche del Contributo in Conto Interessi
A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Finlombarda concede un Contributo in conto
interessi nella misura del 3% e comunque fino ad un massimo di 70.000,00 euro.
Il contributo in conto interessi si inquadra nel Quadro Temporaneo della disciplina degli aiuti SA.57021.
Decorso il termine di validità, il contributo sarà concesso in regime De Minimis.
Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente sulla piattaforma Bandi Online (www.bandi.servizirl.it)
a partire dalle ore 10:30 del giorno 2 settembre 2020. È possibile presentare più domande di contributo.
Tipologia di procedura Valutativa a sportello.
Modalità e tempi di erogazione del finanziamento e del Contributo in conto interessi
L’erogazione del Finanziamento avverrà in un’unica soluzione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data
di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il Contributo in conto interessi verrà erogato da
Finlombarda in un’unica soluzione al Beneficiario, entro e non oltre 15 (quindici) dall’erogazione del
Finanziamento.

