
BANDO – CREDITO ADESSO

➢ Cosa finanzia: il bando da accesso ad un credito agevolato 
(senza garanzie), finalizzato a sostenere il fabbisogno di capitale 
circolante connesso all’espansione commerciale delle aziende 
lombarde necessario a far fronte a uno o più ordini/contratti di 
fornitura non ancora evasi di beni e/o servizi. 

➢ I Beneficiari: Le imprese in qualunque forma costituite 
(comprese le imprese artigiane) con sede operativa in 
Lombardia, iscritte al Registro delle Imprese, operative da 
almeno 24 mesi e appartenenti ai settori manifatturiero, delle 
costruzioni, ad alcuni comparti dei servizi alle imprese e del 
commercio all’ingrosso, al turismo (alloggio). – PMI e MID-CAP 

➢ Le risorse: per i finanziamenti a 615 milioni di euro di cui 246 
milioni di euro a carico di Finlombarda S.p.A. e 369 milioni di 
euro messi a disposizione dalle Banche convenzionate; per i 
contributi a 19,57 milioni di euro.  

➢ Il contributo:  
L’ importo assegnato  
- non può superare il 15% dalla media dei ricavi tipici risultante dagli 
ultimi due esercizi contabilmente chiusi; 
- compreso tra 18 mila e 200 mila euro (per i Liberi Professionisti, gli 
Studi Associati e le imprese Ateco J 60), 750 mila euro (per le PMI) e 
1,5 milioni di euro (per le MID CAP). È possibile richiedere/ottenere 
più di un finanziamento entro il limite degli importi massimi qui 
riportati.

➢ Rimbordo: ammortamento, con rata semestrale a 
quota capitale costante e senza preammortamento (ad 
eccezione di quello tecnico necessario a raggiungere la 
prima scadenza fissa di rimborso del 1 aprile o del 1 
ottobre) 

➢ Durata: 24 mesi o 36 mesi  
➢ Tassi di interesse: Euribor a 6 mesi oltre ad uno spread 

che varierà in funzione della classe di rischio assegnata 
all’impresa 

➢ Presentazione domanda e scadenze: tramite 
procedura telematica di Finlombarda
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Infoline per presentazione domande
0332 282268

CONTATTA LO SPORTELLO BANDI


