CREDITO ADESSO

DOTAZIONE

SOGGETTI BENEFICIARI

 500 mln di euro, di cui 200 milioni da parte di Finlombarda S.p.A.
(a valere sulla linea di credito aperta da BEI destinata a interventi
a favore delle Pmi lombarde) e fino a 300 mln da parte delle banche
convenzionate;
 19 mln di euro a valere su risorse regionali per i contributi in
conto interessi (Fondo “Abbattimento interessi sui finanziamenti
alle PMI con provvista BEI”).
PMI singole e Mid-Cap – in qualsiasi forma costituite, comprese le
imprese artigiane – con sede operativa in Lombardia, iscritte al
registro delle imprese, operative da almeno 24 mesi e appartenenti
ad uno dei seguenti settori:
 manifatturiero codice ISTAT primario – ATECO 2007, lett. C;
 servizi alle imprese con codice primario ATECO 2007: J62
produzione di software, consulenza informatica ed attività
connesse; J63 attività dei servizi di informazione ed altri servizi
informatici; M69 attività legali e contabilità; M70 attività di
direzione aziendale e di consulenza gestionale; M71 attività di
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 di personale; N79
attività di 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;
 commercio all’ingrosso (esclusi autoveicoli e motocicli)
limitatamente ai gruppi con codice 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 di altri macchinari, attrezzature
e forniture; G46.7 commercio all’ingrosso specializzato di altri
prodotti;
 costruzioni codice ISTAT primario – ATECO 2007, lett. F;
 turismo limitatamente ai gruppi con codice ISTAT primario –
ATECO 2007, I55: alloggio.

OGGETTO DELL’INTERVENTO

attività finanziabili

Modalità di accesso ordinaria
Presentazione di uno o più ordini accettati o contratti sottoscritti di
fornitura di beni e/o servizi - che siano rimasti inevasi e regolari - con
un importo complessivo minimo di 22.500 euro (in caso di ordini in valuta
estera fa fede il tasso di cambio in vigore alla data di presentazione della
domanda).
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I singoli ordini/contratti devono essere antecedenti di massimo 3 mesi
dalla data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso. Gli
importi si intendono al netto di IVA.
Modalità di accesso semplificata
Nessuna 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.
AGEVOLAZIONE

tipologia di agevolazione

 finanziamento a medio termine con rimborso amortizing, rata
semestrale a quota capitale costante (alle scadenze fisse del 30 aprile
e del 31 ottobre di ogni anno) e senza preammortamento (fatta
eccezione per quello tecnico necessario a raggiungere la prima
scadenza fissa utile);
 contributo in conto interessi.

intensità di aiuto

Il contributo in conto interessi sarà concesso ai sensi e nei limiti del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
(cd. regolamento “de minimis”).
Importi
 accesso ordinario
-

tra 18 mila euro e 750 mila euro per le PMI;
tra 18 mila euro e 1,5 mln euro per le Mid-Cap.

Il finanziamento copre al massimo l’80% dell'ammontare degli ordini /
contratti di fornitura ammessi.

caratteristiche
dell’agevolazione -

 accesso semplificato
- tra 18 mila e 200 mila euro.
Il finanziamento non potrà superare il 15% della media dei ricavi tipici
risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di
presentazione della domanda di partecipazione.
Durata
24 mesi o 36 mesi (oltre al preammortamento tecnico finalizzato
all’allineamento alle scadenze semestrali fisse del 30 aprile e 31 ottobre di
ogni anno)
Tassi di interesse applicati
Tasso finale pari alla somma di:
 Euribor a 6 mesi + spread variabile tra il 2% e il 6% in funzione
della classe di rischio assegnata.
Contributi in conto interessi
 2% in termini di minore onerosità del finanziamento;
 3% per le imprese con un codice attività Ateco N79, della provincia
di Sondrio e di alcuni Comuni della provincia di Lecco interessate
dalla chiusura della Strada Statale 36, imprese di alcuni Comuni
della provincia di Bergamo (Algua, Bracca, Cornalba, Costa Serina,
Oltre il Colle e Serina) interessati dal blocco della SP 27 chiusa in
via precauzionale a causa dell’evento franoso del 2 dicembre 2013,
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imprese con sede operativa in Lombardia, che presentano un
volume di transazioni commerciali con imprese della Federazione
Russa non inferiore al 5% del fatturato totale riferito all’ultimo
bilancio approvato;
 4% per le imprese con Codice Ateco 79 che hanno diversificato
l’attività.
garanzie

spese e commissioni

 non è richiesta alcuna garanzia di natura reale;
 ammesse garanzie personali (ivi incluse quelle rilasciate dai
Confidi ex art. 107 T.U.B.) e garanzie dirette del Fondo Centrale
di Garanzia ex L. 662/96;
 non è prevista alcuna commissione e/o spesa di istruttoria.

PROCEDURE

presentazione

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente
online a partire dal 15 giugno 2016 su www.siage.regione.lombardia.it.
È necessario registrarsi e richiedere le credenziali di accesso
(login/password) dall'apposita sezione.
La domanda di partecipazione presuppone la conoscenza e la piena
accettazione dell’Avviso pubblico per le imprese (B.U.R.L. Serie Avvisi e
Concorsi n. 24 del 15 giugno 2016), nonché degli altri allegati tutti
pubblicati e disponibili sul sito www.finlombarda.it.
L'istruttoria delle domande presentate è effettuata da Finlombarda S.p.A.
e dalle Banche convenzionate con le seguenti modalità:

selezione

 istruttoria formale: Finlombarda S.p.A., entro 10 giorni dalla data
di protocollazione online di ciascuna domanda di partecipazione,
verifica, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione e a pena di
inammissibilità, la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi e
oggettivi;
 istruttoria di merito creditizio: la Banca convenzionata, entro 40
giorni dalla comunicazione di Finlombarda S.p.A. relativa all’esito
dell’istruttoria formale, svolgerà l'istruttoria di merito creditizio
delle domande che hanno superato l’istruttoria formale e
comunicherà l’esito della propria delibera a Finlombarda S.p.A.,
tramite il Sistema di Procedura Informatica, definendo, in caso di
delibera positiva, le condizioni finanziarie e la classe di rischio
assegnata all’impresa richiedente;
 delibere: Finlombarda S.p.A., entro 15 giorni dalla ricezione di
ciascuna delibera positiva da parte della Banca convenzionata e in
conseguenza dell'esito della propria istruttoria, delibererà a sua
volta, seguendo l'ordine cronologico di ricezione delle delibere
positive, la concessione o meno dell'Intervento finanziario;
 sottoscrizione del contratto di finanziamento: entro 20 giorni
dalla comunicazione di Finlombarda S.p.A. all’impresa sull’esito
dell’istruttoria (tramite e-mail generata dal Sistema di Procedura
Informatica e tramite raccomandata a/r) l’impresa beneficiaria
sottoscriverà con la Banca convenzionata un contratto di
finanziamento nel quale saranno obbligatoriamente trasferite
integralmente le previsioni contrattuali, obbligazioni e impegni di
cui alle Linee Guida del Finanziamento disponibili sul sito di
Finlombarda S.p.A. (www.finlombarda.it).
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erogazione

L’erogazione del finanziamento avverrà in un’unica soluzione entro e non
oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Il contributo in conto interessi è erogato da Finlombarda S.p.A. in un’unica
soluzione al beneficiario entro 45 giorni dall’erogazione del
finanziamento. Il contributo è assoggettato al regime fiscale previsto dalla
normativa vigente e Finlombarda S.p.A. erogherà l'importo al netto della
ritenuta di legge, se dovuta, operata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973.
Per approfondimenti collegarsi a:
www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/credito-adesso

INFORMAZIONI E
APPROFONDIMENTI

Per richiedere informazioni scrivere a: infoflbei@finlombarda.it
Per assistenza tecnica alla compilazione online della domanda è possibile
contattare il numero verde 800.131.151 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle
20 e sabato dalle 8 alle 12).

RIF. NORMATIVI
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