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REGIONE LOMBARDIA 
Linea di credito agevolato 

“Credito Adesso” e “Credito Adesso Evolution” 
OBIETTIVO 
Finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle imprese operanti in 
Lombardia e con organico fino a 3.000 dipendenti, dei Liberi Professionisti e degli Studi Associati, mediante la 
concessione di un finanziamento e di un contributo in conto interessi. 
Per l’emergenza epidemica Covid-19 la Regione Lombardia ha deciso dal 20 aprile 2020 di rafforzare la misura “Credito 
Adesso” aumentando lo stanziamento ed introducendo all’interno di Credito Adesso la nuova misura “Credito Adesso 
Evolution”. 

CREDITO ADESSO new 

SOGGETTI BENEFICIARI  
Possono presentare domanda le imprese, i liberi professionisti e gli studi associati la cui media dei ricavi tipici, 
risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, è di almeno 120 mila euro. 
1. PMI e MID CAP (imprese che non rientrano nella definizione di PMI con meno di 3 mila dipendenti): 

▪ singole e in qualunque forma costituite, ivi comprese le imprese artigiane; 
▪ con sede operativa in Lombardia; 
▪ iscritte al registro delle imprese; 
▪ operative da almeno 24 mesi; 
▪ appartenenti ad uno dei seguenti settori ATECO 2007 

- settore manifatturiero, lettera C; 
- settore dei servizi alle imprese:   
- J60 (con requisiti specifici), J62, J63, M69, M70, M71, M72, M73, M74, N78, N79, N81, N82, H49, H52, 

S.96.01.10; 
- settore delle costruzioni lettera F e tutti i sottodigit 
- settore del commercio all'ingrosso: 

G45, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7 
- settore del commercio al dettaglio limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit: 

G.47.2, G.47.3, G.47.4, G.47.5, G 47.6, G.47.7  
- settore turismo: 

I55, I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione; 
- settore assistenza: 

Q.88.91 e relativi sottodigit 
2. LIBERI PROFESSIONISTI 

▪ dotati di partita Iva da almeno 24 mesi; 
▪ operanti in uno dei comuni della Lombardia; 
▪ iscritti a un albo professionale del territorio lombardo del relativo ordine o collegio professionale o aderenti 

a una delle associazioni professionali iscritte nell’elenco del Mise; 
▪ appartenenti ad uno dei settori del codice ISTAT primario - ATECO 2007 definiti in precedenza. 

3. STUDI ASSOCIATI 
▪ dotati di partita Iva da almeno 24 mesi; 
▪ operanti in uno dei comuni della Lombardia; 
▪ i cui soci risultano iscritti a un albo professionale del relativo ordine o collegio professionale o aderenti a una 

delle associazioni professionali iscritte nell’elenco del Mise; 
▪ appartenenti ad uno dei settori del codice ISTAT primario - ATECO 2007 definiti in precedenza. 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 
L’intervento finanziario è costituito da un “finanziamento” e da un “contributo in conto interessi”: 

▪ il singolo finanziamento non può superare il 15% dalla media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi due esercizi 
contabilmente chiusi alla data di presentazione domanda; 

▪ per i soggetti che depositano il bilancio, il singolo finanziamento deve essere minore o uguale alla differenza 
media tra attivo circolante e disponibilità liquide risultanti dagli ultimi die esercizi contabilmente chiusi alla 
data di presentazione domanda; 
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▪ È possibile richiedere/ottenere più di un finanziamento, ma la somma tra l’ammontare già deliberato e quello 
richiesto deve essere ricompreso tra: 
- 18 mila e 200 mila euro (per i Liberi Professionisti, gli Studi Associati e le imprese Ateco J 60) 
- 18 mila e 750 mila euro (per le PMI) 
- 18 mila e 1,5 milioni di euro (per le MID CAP).  

Rimborso: amortizing, con rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze fisse del 1 aprile o del 1 ottobre di ogni 

anno) e senza preammortamento (ad eccezione di quello tecnico necessario a raggiungere la prima scadenza fissa utile) 

Durata: 24 mesi o 36 mesi oltre il preammortamento tecnico finalizzato all’allineamento delle scadenze 
Tassi di interesse: Euribor a 6 mesi oltre ad uno margine che varierà in funzione alla classe di rischio: 

Classe di rischio Range margine applicabile 

1 0-200 bps p.a. 

2 0-250 bps p.a. 

3 0-325 bps p.a. 

4 0-525 bps p.a. 

5 0-600 bps p.a. 

Garanzie: non è richiesta alcuna garanzia di natura reale. Potranno essere richieste garanzie personali (incluse quelle 
rilasciate dai Confidi) e/o garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia. I Finanziamenti con un importo massimo 
pari a Euro 150.000 potranno essere assistiti, per la sola quota di Finlombarda, dalla garanzia personale rilasciata da 
CDP. 
Erogazione del finanziamento: in un’unica soluzione entro e non oltre 10 giorni dalla data di sottoscrizione del 
contratto di finanziamento 
Costi e commissioni: non è prevista alcuna commissione e/o spesa di istruttoria in relazione al Finanziamento. 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 
▪ Finlombarda concede un contributo in conto interessi pari al 3% (300 bps) in termini di minore onerosità del 

finanziamento e comunque in misura tale da non superare il tasso definito per il finanziamento sottostante. 
Per le imprese con Codice N79 che hanno diversificato l’attività, tale valore potrà essere incrementato a 4% 
(400 bps).  

▪ Il contributo in conto interessi è determinato in ESL sull’importo del finanziamento concesso, come 
differenziale degli interessi calcolati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti di capitale 
e di durata pari a quella contrattuale, calcolato sia al tasso di interesse contrattuale che al tasso contrattuale 
al netto di (300 bps) o (400 bps) e comunque sino all’abbattimento totale del tasso.  

▪ L’erogazione del finanziamento avviene in un'unica soluzione entro e non oltre 10 giorni dalla data di 
sottoscrizione del contratto di finanziamento. 

▪ L’erogazione del contributo in conto interessi avviene in un’unica soluzione entro 45 giorni dall’erogazione 
del finanziamento, su un conto corrente (anche già esistente) indicato dal richiedente nella domanda di 
partecipazione, sul quale conto dovranno transitare entro un anno dall’erogazione del finanziamento da parte 
della banca convenzionata, i pagamenti di spese inerenti il capitale circolante, destinate all’attività aziendale 
per un importo pari ad almeno l’ammontare del finanziamento. 

Il contributo in conto interessi è concesso ai sensi del regolamento “de minimis”. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente su Bandi on Line a partire dalle ore 10:30 del 
giorno 23 aprile 2020. 

CREDITO ADESSO EVOLUTION – nuova line adi credito 

BENEFICIARI 
Tutti i liberi professionisti e Studi associati, le PMI ivi comprese le imprese artigiane, e MIDCAP ossia imprese che 
presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti.  

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 
Finanziamento chirografario con un valore nominale compreso tra: 

▪ 18.000,00 euro e 200.000,00 euro per i soli liberi professionisti e gli studi associati; 
▪ 100.000,00 euro e 800.000,00 euro per le PMI; 
▪ 100.000,00 euro e 1.500.000,00 euro per le MIDCAP. 

Durata contenuta tra 24 mesi e 72 mesi di cui preammortamento fino a 24 mesi, con un contributo in conto interessi 
per l’abbattimento tassi nella misura massima del 3%. In attesa l’elenco delle Banche che si convenzioneranno.  


