
 
 

REGIONE LOMBARDIA 

 

NUOVO SPORTELLO PER IL BANDO 

CREDITO ADESSO EVOLUTION  
 

FINANZIAMENTI DI DURATA MASSIMA PARI A 72 MESI PER 

SOSTENERE LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE LOMBARDE 

 

Regione Lombardia ha stanziato ulteriori 300 milioni di euro per i finanziamenti e 65 milioni di 

euro per i contributi al fine di facilitare l’accesso al credito e abbattere i tassi di interessi per le 

imprese lombarde nell’ambito dell’emergenza economica causata dal Covid-19. 

 

Soggetti Beneficiari 
 

Tutte le PMI e le Grandi Imprese con un organico inferiore a 3.000 dipendenti con sede 

operativa in Lombardia, attive da almeno 24 nei settori manifatturiero, servizi alle imprese, 

costruzioni, commercio all’ingrosso e al dettaglio, turismo (alloggio, ristorazione e 

somministrazione). 

 

Agevolazione 
 

• co-finanziamento di Finlombarda e di una banca o un Confidi convenzionato fino ad un 

massimo di euro 800.000,00 per le PMI e fino a euro 1.500.000,00 per le Grandi Imprese 

che abbiamo un organico inferiore a 3.000 dipendenti. Il finanziamento richiesto non potrà 

superare il 25% della media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi tre esercizi contabilmente 

chiusi; 

• durata: 24-72 mesi (di cui massimo 24 di preammortamento); 

• contributo a fondo perduto che abbatte gli interessi sul finanziamento pari ad un 

massimo di 3,00 punti percentuali di abbattimento del tasso concesso dalla banca; 

• garanzie e spese: nessuna garanzia reale, nessuna spesa istruttoria, nessuna 

rendicontazione della spesa. Potranno essere richieste garanzie personali (incluse quelle 

rilasciate dai Confidi) e/o garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia. 
 

Tempistiche e Procedure 

La selezione si basa su istruttoria di ammissibilità formale, un’istruttoria di merito creditizio da 

parte degli intermediari finanziari convenzionati e un’istruttoria di merito creditizio di 

Finlombarda. 

 

Riferimento CREACONSULTING SRL VIA TRIUMPLINA, 30 – BRESCIA Tel. 030-300001 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  

L’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente, 

di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale, invio 

materiale pubblicitario, di informative o di comunicazioni commerciali interattive. 


