INIZIATIVA UNIONCAMERE LOMBARDIA:
L’iniziativa “Unioncamere Lombardia” rappresenta un’ulteriore misura a sostegno delle Imprese, resa
possibile grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia in accordo con il Sistema Camerale Lombardo.
DOTAZIONE:
complessivi euro 11.600.000,00, di cui euro 9.100.000,00 a valere sui bilanci delle Camere di Commercio
aderenti all’iniziativa ed euro 2.500.000,00 a carico di Regione Lombardia, di cui 500.000 euro per le imprese
agricole, le quali possono comunque accedere anche alle risorse camerali.
OBIETTIVO e TIPOLOGIA di INTERVENTO:
riduzione del pricing dei finanziamenti concessi alle PMI lombarde di tutti i settori.
L’intervento si sostanzia in un contributo in conto interessi per l’abbattimento tassi di cui possono
beneficiare le PMI che stipulino un contratto di finanziamento agevolabile nei limiti di 100.000 euro, per
operazioni di liquidità di importo minimo pari a 10.000 euro, della durata da 12 a 36 mesi; sono ammissibili
al contributo in conto interessi i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dal 24 febbraio 2020.
Il finanziamento può essere comunque di importo superiore ai 100 mila euro e durata maggiore ai 36 mesi,
fermo restando che il calcolo del contributo massimo sarà fatto su questi parametri.
L’abbattimento tassi opera fino al 3% e comunque nel limite massimo di 5.000 euro a finanziamento,
riconoscendo altresì una copertura del 50% dei costi di garanzia (CONFIDI) fino ad un valore massimo di 1.000
euro. Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermediario finanziario
nel limite massimo del 5%.
Camera di commercio
Bergamo
Brescia
Como - Lecco
Cremona
Mantova
Milano Monza Brianza
Lodi
Pavia
Sondrio
Varese
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Stanziamento camerale
1.200.000,00
2.500.000,00
1.000.000,00
700.000,00
730.000,00
1.000.000,00
800.000,00
170,000,00
1.000.000,00
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