CREDITO IN-CASSA B2B - REGIONE LOMBARDIA
SMOBILIZZO AGEVOLATO DI CREDITI COMMERCIALI

SOTTOMISURA A: MICRO PICCOLE MEDIE IMPRESE
Soggetti ammissibili
Micro Piccole e Medie Imprese Lombarde, in attività da almeno due anni, senza particolari
limitazioni settoriali, se non per quanto riguarda i settori esclusi del regolamento de Minimis.
Intervento finanziario agevolato
L’Intervento finanziario è costituito da una Linea di Credito, da un minimo di € 10.000 a un max di
€ 1.500.000, concessa da un istituto bancario convenzionato (*) e da una Garanzia gratuita a
copertura dell'intervento.
La Linea di credito:
sarà finalizzata allo smobilizzo di crediti commerciali maturati, ma non scaduti, o maturandi
vantati nei confronti di altre imprese o altre tipologie di soggetto debitore, ad esclusione degli
Enti Locali.
• dovrà essere rotativa, a scadenza o revoca, con canalizzazione di pagamenti da parte del
debitore principale, secondo una o più delle seguenti forme tecniche:
◦ anticipo per operazioni di factoring (solo pro-solvendo);
◦ anticipo salvo buon fine (s.b.f.);
◦ anticipo su fatture;
◦ altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti commerciali;
◦ sconto di portafoglio commerciale;
◦ finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi dell’art. 1260 c.c.;
◦ anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring.
• avrà un tasso massimo applicabile pari alla base (es. Euribor) + 3,50%

•

La Garanzia copre l’80% del valore della Linea di credito ed è prestata a favore dell'istituto
bancario nell’interesse delle MPMI, per una dirata massima di 18 mesi.

SOTTOMISURA B: GRANDI IMPRESE
Soggetti ammissibili
Grandi Imprese Lombarde senza particolari limitazioni settoriali, se non per quanto riguarda i
settori esclusi del regolamento de Minimis.
Intervento finanziario agevolato
L’Intervento finanziario è costituito da un’operazione di Cessione pro-soluto del credito, effettuata
per tramite di un istituto bancario convenzionato (*) e da un intervento di abbattimento del tasso
sull'operazione.

La Cessione pro-soluto del credito
• sarà finalizzata allo smobilizzo di crediti commerciali di natura contrattuale vantati nei confronti
di altre imprese o altre tipologie di soggetto debitore, ad esclusione degli Enti Locali.
• potrà avvenire con sottoscrizione del contratto di cessione e pagamento contestuale del
corrispettivo (di seguito anche “Cessione a titolo definitivo”) oppure con sottoscrizione del
contratto di cessione con pagamento del corrispettivo ad una data differita definita
contrattualmente e collegata all' erogazione di un’anticipazione finanziaria (di seguito anche
“Cessione con iquidazione a termine”).
• avrà un tasso massimo applicabile pari alla base (es. Euribor) + 3,50%
Il contributo in conto abbattimento tasso è concesso nella misura del 0,75%, incrementato al
1,25% nel caso il Soggetto beneficiario aderisca al Codice Italiano Pagamenti Responsabili.
Iter (per entrambre le misure)
Le procedure per la presentazione delle domande sono attive a partire dal 29 gennaio 2015.
L’iter di valutazione delle domande si conclude entro c.ca 40 giorni dalla presentazione. Nei 30
giorni successivi, in caso di delibera positiva, viene stipulato il contratto con l'istituto bancario.
Ciascuna azienda non può presentare una seconda domanda se siano trascorsi meno di 4 mesi
dalla presentazione della precedente domanda con delibera positiva.

(*) elenco esaustivo disponibile dal 29 gennaio 2015
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