INIZIATIVA CREDITO ADESSO 2020
MODIFICHE ALLA MISURA

PREMESSA:
Credito Adesso è un’iniziativa di Regione Lombardia creata per finanziare il fabbisogno di capitale circolante
connesso all’espansione commerciale delle imprese operanti in Lombardia, dei Liberi Professionisti e degli
Studi Associati, mediante la concessione di un finanziamento e di un contributo in conto interessi.
Le modifiche alla misura Credito Adesso hanno lo scopo di rafforzarla per venire in aiuto alle imprese in
difficoltà conseguentemente all’emergenza epidemica Covid-19.
FOCUS SULLE PRINCIPALI NOVITA’:
Le novità introdotte permetteranno:
1) ai Confidi di aggiungersi alle banche quali enti erogatori dei finanziamenti alle aziende.
2) l’ampliamento della platea dei beneficiari che comprenderà anche il commercio al dettaglio, e attività
dei servizi di ristorazione, somministrazione e servizi di asili nido/assistenziali diurni per disabili.
3) PRE – AMMORTAMENTO 6/12 MESI.
RISORSE FINANZIARIE A DISPOSIZIONE E CONTRIBUZIONE:
Con la linea Credito Adesso, si sommano le risorse pubbliche, gestite da Finlombarda, a quelle del sistema
bancario e, da oggi, anche dei Consorzi di Garanzia Collettiva fidi (Confidi) iscritti nell’elenco di cui all’112 bis
TUB ovvero all’albo unico di cui all’art. 106 TUB, per erogare finanziamenti e contributi (in conto
abbattimento tassi) alle imprese.
Le risorse finanziarie sino ad oggi ammontano:
1. per i finanziamenti a 615 milioni di euro di cui 246 milioni di euro a carico di Finlombarda S.p.A. e 369
milioni di euro messi a disposizione dalle Banche convenzionate;
2. per i contributi a 19,57 milioni di euro (di cui 70 mila euro a favore delle imprese che svolgono attività
di programmazione e trasmissione televisiva e radiofonica in possesso di alcuni requisiti previsti dalla
Legge regionale n. 8/2018).
Ulteriori risorse: Il rinnovo dell’iniziativa prevede:
1) stanziamento regionale per l’incremento del fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle
PMI cofinanziati da BEI” pari a euro 2.000.000,00;
2) di ampliare il plafond finanziamenti come segue:
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- fino ad un massimo di ulteriori euro 39.000.000, o comunque sino ad esaurimento della dotazione
del fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI”, la cui copertura
finanziaria è assicurata mediante l’utilizzo di risorse intermediate da Finlombarda S.p.A. (euro
15.600.000) e di risorse dei funding partner dell’iniziativa per l’intervento a titolo di cofinanziamento
(euro 23.400.000)
Il contributo in conto interessi per l’abbattimento tassi è aumentato nella misura dal 2% al 3% e, comunque,
in misura tale da non superare il tasso applicato al Finanziamento sottostante.
MODALITA’ DI ACCESSO:
L'unica modalità di accesso è quella semplificata senza la necessità di presentare ordini o contratti di
fornitura.
PRICING:
I finanziamenti sono concessi da Finlombarda S.p.A. e dai funding partner (BANCHE +CONFIDI) a condizioni
di mercato.

ASSOCIAZIONE DEI CONFIDI
DELLA LOMBARDIA COOPERATIVA
DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI
SOCIETÀ COOPERATIVA
PIAZZA E. DUSE, 1 – 20122 MILANO
T. 02 76319185 - F. 02 76319244
SEGRETERIA@ASCONFIDI.IT

P. IVA 06808560962
R.E.A. MI 1917374
EX ART. 106 DEL D.LGS. 385/93 N.19560.2
CAPITALE SOCIALE AL 31.12.2019
€URO 24.613.500,00

