CREDITO ADESSO - FINLOMBARDA-BEI
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER L’INCREMENTO DEL CAPITALE CIRCOLANTE

Finalità
Finanziamenti chirografari agevolati con durata 24/36 mesi, finalizzati a soddisfare il fabbisogno di
capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle aziende Lombarde.
Soggetti ammissibili
Imprese Lombarde con meno di 3000 dipendenti operative da almeno 24 mesi nei settori:
manifatturiero, delle costruzioni, del commercio all’ingrosso, del turismo e dei servizi alle imprese.
Progetti ammissibili
Acquisizione di nuove commesse per fornitura di beni o servizi con ordini accettati o contratti in data
non antecedente 3 mesi la data di presentazione della domanda di agevolazione ed aventi un importo
complessivamente non inferiore a € 22.500. Alla data della domanda gli ordini accettati e/o i contratti di
fornitura devono essere inevasi (= consegne non ancora ultimate).
Per finanziamenti fino a € 200.000, è possibile una procedura semplificata.
Intervento finanziario agevolato
L’Intervento finanziario è costituito da un Finanziamento e da un Contributo in conto interessi
Il Finanziamento è erogato dalla banca convenzionata (*), con fondi in parte propri e in parte di
Finlombarda (BEI). L’importo del finanziamento non può superare l’80% del valore degli ordini accettati
o contratti di fornitura, fino a un max di € 750.000 (micro piccole e medie imprese) o € 1.500.000
(grandi imprese con organico inferiore a 3000 dipendenti). Il finanziamento ha durata di 24 o 36 mesi,
in base all’esito dell’istruttoria, con rimborso semestrale.
Il tasso è parametrato all’euribor 6m + spread determinato in base al rating dell’impresa richiedente
(min 2,00%, max 6%) Il contributo in conto interessi riduce del 2% l’onerosità del finanziamento ed è
erogato da Finlombarda in unica soluzione anticipata.
Per aziende ubicate in zone disagiate, i tour operators, e per le aziende danneggiate dall'embargo nei
confronti della Russia (cioé con un fatturato verso la Federazione Russa pari al 5% del fatturato totale
riferito all’ultimo bilancio approvato) è previsto un innalzamento al 3% del contributo.
A fronte del finanziamento non sono richieste garanzie reali, ma possono essere richieste garanzie
personali e/o del Fondo Centrale di Garanzia.
Iter
Le nuove procedure per la presentazione delle domande sono attive a partire dal 15 giugno 2016.
L’iter di valutazione delle domande si conclude entro 65 giorni dalla presentazione. Nei 20 giorni
successivi, in caso di delibera positiva, viene stipulato il contratto di finanziamento cui segue, entro 10
giorni, l’effettiva erogazione. Il contributo in conto interessi è erogato entro i 45 giorni successivi.
(*) disponibile elenco esaustivo
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