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OGGETTO REGIONE LOMBARDIA & FINLOMBARDA 

DGR n.3074 del 20 Aprile 2020  

CREDITO ADESSO EVOLUTION: finanziamenti abbinati a contributi in conto 

interessi 

OGGETTO 

 
 
 

La misura finanzia il fabbisogno di capitale circolante a favore di 
PMI e MID CAP, professionisti e associati con la concessione di 
finanziamenti abbinati a contributi in conto interessi. 

BENEFICIARI 
 

Possono beneficiare della misura: 
 
1) PMI oppure MID CAP che devono: 

• avere sede operativa in Lombardia; 

• essere iscritte al registro delle imprese;  

• essere operative da almeno 24 (ventiquattro) mesi;  

• avere una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi tre 
Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione 
della domanda di partecipazione, pari ad almeno euro 
120.000€;  

• svolgere l’attività di cui a uno dei codici ATECO 2007 
elencati all’interno del Bando. 
 

2) Liberi professionisti e Studi associati che: 

• hanno avviato la propria attività professionale da almeno 
24 mesi;  

• hanno eletto a luogo di esercizio prevalente dell’attività 
professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;  

• risultano, 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 aderenti a una delle associazioni 
professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello 
Sviluppo Economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, 
n. 4 e in possesso dell’attestazione di qualità rilasciata ai 
sensi della medesima legge (elenco Mise);  

• hanno una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi 
tre Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione 
della domanda di partecipazione, pari ad almeno 72.000€. 
 

 
 

 

AGEVOLAZIONE 
• l’importo è compreso tra 30 mila e 800 mila euro per le 

PMI, tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per le MID CAP, tra 
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18 mila e 200 mila euro per professionisti e studi associati, 
e non oltre il 25% dalla media dei ricavi tipici risultante 
dagli ultimi tre Esercizi contabilmente chiusi alla data di 
presentazione della domanda; 

• la durata del finanziamento deve essere compresa tra 24 
e 72 mesi (di cui preammortamento massimo di 24 mesi); 

• il rimborso è operato con rata semestrale a quota capitale 
costante (scadenze fisse di rimborso il 1° aprile e il 
1°ottobre di ogni anno); 

• Il tasso di interesse applicato corrisponde all’indice Euribor 
a 6 mesi, il quale varia in funzione della classe di rischio 
assegnata all’impresa secondo la tabella che segue: 
 
 

 
 

Classe di rischio Range Margine applicabile 

1 0 – 200 bps p.a. 

2 0 – 250 bps p.a. 

3 0 – 325 bps p.a. 

4 0 – 525 bps p.a. 

5 0 – 600 bps p.a. 

 

• non sono richieste garanzie di natura reale. Potranno 
essere richieste garanzie personali (incluse quelle rilasciate 
dai Confidi) e/o garanzie dirette del Fondo Centrale di 
Garanzia. I finanziamenti con un importo massimo di 150 
mila euro potranno essere assistiti, per la sola quota di 
Finlombarda, dalla Garanzia Cdp; 

• È concesso contributo in conto interessi abbinato al 
finanziamento pari al 3% e comunque non superiore al 
tasso definito per il finanziamento sottostante. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria: 

• per i Finanziamenti ammonta complessivamente a 
959.000.000€; 

• per i Contributi in conto interessi ammonta 
complessivamente a 65.753.000€. 

TEMPISTICHE E MODALITÀ 

PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

 
È possibile operare la presentazione della domanda a partire dal 
02 dicembre 2021 fino a esaurimento delle risorse finanziarie 
disponibili. 


