SCHEDA 74-FA-B1-REV1
LOMBARDIA

TITOLO
INIZIATIVA CREDITO ADESSO
VERSIONE RIMODULATA DAL 15 GIUGNO 2016
TEMPISTICA:
Aperto. L'Intervento finanziario verrà concesso fino all'esaurimento delle
risorse disponibili.
Le previsioni di cui al presente Avviso saranno efficaci a partire dalle
ore 10.30 del 15 giugno 2016

ATTIVITÀ FINANZIABILI:
Con la pubblicazione del nuovo Avviso alle Imprese sul B.U.R.L. del 15
giugno 2016 l’iniziativa Credito Adesso, la linea di credito agevolata
promossa da Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., introduce ulteriori
agevolazioni a favore delle imprese lombarde.
Credito Adesso è un’iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale
circolante connesso all’espansione commerciale delle imprese operanti in
Lombardia e con organico fino a 3.000 dipendenti mediante la concessione
di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi a
fronte della presentazione di uno o più ordini/contratti di fornitura non
ancora evasi di beni e/o servizi.

SPESE AMMISSIBILI:
Le imprese potranno aderire attraverso due modalità di accesso:
1. Modalità di accesso ordinaria
La modalità di accesso ordinaria prevede la presentazione di uno o più
Ordini o Contratti di fornitura di beni e/o servizi aventi un importo
complessivo minimo pari a 22.500 euro al netto di IVA.

I singoli Ordini/Contratti devono essere antecedenti di massimo 3 mesi
dalla data di presentazione della domanda di partecipazione all’avviso ed
essere inevasi.
Potrà essere finanziato fino all’80% dell’ammontare degli Ordini o dei
Contratti di fornitura ammessi secondo i seguenti massimali:
• da 18.000 a 750.000 euro per le PMI
• da 18.000 a 1.500.000 euro per le Mid-Cap (intese come imprese che non
rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3.000
dipendenti)
2. Modalità di accesso semplificata
È prevista una modalità di accesso semplificata senza presentazione di
ordini/contratti per le imprese la cui media dei ricavi tipici, risultante
dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, è di almeno 120 mila euro.
Potrà essere finanziato fino al 15% della media dei ricavi tipici con un
importo compreso tra 18.000 a 200.000 euro.

TIPO DI SOVVENZIONE:
L'Intervento finanziario è costituito
Contributo in conto interessi.

da

un

Finanziamento

e

da

un

Caratteristiche del finanziamento
Alle Imprese ammesse all'Iniziativa Credito Adesso viene concesso, da parte
di Finlombarda e della Banca convenzionata, un Finanziamento rimborso
amortizing, rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze fisse
del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno) e senza preammortamento (ad
eccezione di quello tecnico necessario a raggiungere la prima scadenza
fissa utile).
Nel caso di Accesso Ordinario, l'importo di ogni singolo Finanziamento
sarà in ogni caso ricompreso entro i seguenti limiti:
- per le PMI: tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) ed Euro 750.000,00
(settecentocinquantamila/00);
- per le MID CAP, qui intese come imprese che non rientrano tra le PMI e
presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti: tra Euro 18.000,00
(diciottomila/00) ed Euro 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila/00).
Ogni singolo Finanziamento non potrà superare l’80% (l’ottanta per cento)
dell'ammontare degli Ordini di fornitura o dei Contratti di fornitura
ammessi all’Intervento finanziario.

Nel caso di Accesso Semplificato, l'importo di ogni singolo Finanziamento,
fermo restando l'importo minimo di Euro 18.000,00 (diciottomila/00), non
potrà superare Euro 200.000,00 (duecentomila/00).
Nel caso di Accesso Semplificato, ogni singolo Finanziamento non potrà
superare il 15% (quindici per cento) della media dei Ricavi Tipici
risultanti dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di
presentazione della domanda di partecipazione.
Durata del Finanziamento
La durata di ogni singolo Finanziamento verrà determinata in base all'esito
dell'istruttoria, fermo restando che ciascun Finanziamento avrà la durata
o di 24 mesi o di 36 mesi, oltre il preammortamento tecnico finalizzato
all’allineamento delle scadenze.
Tassi di interesse applicati
Il Finanziamento produrrà interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre a un
margine che varierà in funzione della classe di rischio assegnata
all’Impresa sulla base di quanto di seguito stabilito:

Caratteristiche del Contributo in conto interessi
A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Finlombarda
concede un contributo in conto interessi, a valere sul Fondo in conto
interessi, nella misura pari a 200 basis points in termini di minore
onerosità del Finanziamento.
Alle Imprese con codice di attività Ateco N79, alle PMI interessate dalla
chiusura della Strada Statale 36, alle PMI interessate dalla chiusura della
Strada Provinciale 27 e alle PMI danneggiate dall’Embargo Russo,
Finlombarda concede un contributo in conto interessi, a valere sul Fondo
in conto interessi, nella misura pari a 300 basis points in termini di
minore onerosità del Finanziamento.Per le Imprese con Codice N79 che hanno
Diversificato l’Attività, tale valore potrà essere incrementato a 400 basis
points.

Si precisa che il Contributo in conto interessi sarà concesso ai sensi e
nei limiti del Regolamento de minimis.
• Erogazione del finanziamento: in un’unica soluzione entro e non oltre 10
giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento
• Erogazione del Contributo in conto interessi: in un’unica soluzione entro
45 giorni dall’erogazione del finanziamento

BENEFICIARI:
Possono essere ammesse all'Iniziativa Credito Adesso le Imprese aventi i
seguenti requisiti, alla data di presentazione della domanda di
partecipazione all’Avviso:
a) Imprese singole e in qualunque forma costituite, ivi comprese le imprese
artigiane;
b) sede Operativa in Lombardia;
c) iscritte al registro delle imprese;
d) operative da almeno 24 (ventiquattro) mesi;
e) appartenenti ad uno dei seguenti settori:
1) settore manifatturiero, codice ISTAT primario - ATECO 2007, lett.
C;
2) settore dei servizi alle imprese avente come codice ISTAT primario
uno dei seguenti codici ATECO 2007:
- 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
gestionale;

di

direzione

aziendale

e

di

consulenza

- 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;
3) settore del commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli
e di motocicli) limitatamente ai gruppi con codice ISTAT primario ATECO 2007:
- 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
attrezzature e forniture;

di

altri

macchinari,

- G46.7: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti.
4) settore delle costruzioni, codice ISTAT primario - ATECO 2007,
lett. f;
5) settore del turismo limitatamente ai gruppi con codice ISTAT
primario - ATECO 2007:
- I55: alloggio.
Sono escluse dall'Iniziativa Credito Adesso le Imprese:
a) che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 e che non
rispettino i limiti di cui all’art. 3 del Regolamento de minimis;
b) in difficoltà al momento della concessione dell’aiuto (Contributo
in conto interessi);

c) che abbiamo ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato
in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o
incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del D.p.c.m. 23
maggio 2007 (c.d. “Impegno Deggendorf”);
d) che siano in stato di liquidazione o sottoposte a procedura
concorsuale;
e) che non siano in regola con le vigenti norme edilizie e
urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla
salvaguardia dell’ambiente;

VINCOLI:
Garanzie
Ai fini della concessione del Finanziamento non è richiesta alcuna garanzia
di natura reale, ivi inclusi,senza limitazioni, ogni garanzia reale,
ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di
superficie, servitù su beni di cui il Soggetto beneficiario del
Finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto.
A garanzia di qualsiasi obbligazione pecuniaria derivante o comunque
connessa al Contratto di finanziamento nei confronti della Banca
convenzionata, anche nell'interesse di Finlombarda, potranno essere
richieste in relazione a ciascun Finanziamento e per l’intero importo
(quota Finlombarda e quota Banca convenzionata):
a) garanzie personali (ivi incluse quelle rilasciate dai Confidi ex
articolo 106 del TUB vigente);
b) garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia.
In tale ultimo caso, qualsivoglia onere a titolo di commissione che dovesse
essere applicato in relazione alla concessione di tale garanzia diretta,
se e nella misura in cui sia applicabile alla relativa operazione di
Finanziamento, è a carico esclusivo dell’Impresa, che, pertanto, sarà
tenuta a rimborsare alla Banca convenzionata tutti gli oneri sostenuti a
titolo di commissione a favore del Fondo Centrale di Garanzia.
Domande
Ciascun Soggetto richiedente può presentare più domande a valere sul
Domande successive non potranno essere presentate dallo stesso Soggetto
richiedente se:
a) la precedente domanda è ancora in fase istruttoria;

b) dalla presentazione della precedente domanda, nel caso quest’ultima sia
stata positivamente deliberata e successivamente non rinunciata, siano
trascorsi meno di 3 (tre) mesi;
c) la somma tra l'ammontare del/dei Finanziamento/i precedentemente
deliberato/i (sia tramite Accesso Ordinario che tramite Accesso
Semplificato) e quello richiesto (sia tramite Accesso Ordinario che tramite
Accesso Semplificato), supera l'ammontare massimo in funzione della
categoria dell’Impresa;
d) la somma tra l'ammontare del Finanziamento precedentemente deliberato
tramite Accesso Semplificato e quello richiesto tramite Accesso
Semplificato, supera l'ammontare massimo ovvero la copertura finanziaria.

ATTENZIONE LA PARTE DESCRITTIVA RIPORTATA È FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO
CARATTERE DI UFFICIALITÀ ED ESAUSTIVITÀ MA ASSOLVE A FINALITÀ MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO
RIFERIMENTO AL BANDO E ALLA NORMATIVA UFFICIALE RIPORTATA NEL REGOLAMENTO REGIONALE/NAZIONALE E NELLE FONTI NORMATIVE IN ESSO
INDICATE.

