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“Pacchetto credito” per le imprese 

Regione Lombardia 

 

MISURE PER LA LIQUIDITA’ DELLE PMI E DEI PROFESSIONISTI 

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus Regione Lombardia ha approvato un pacchetto di 

misure rivolte alle piccole e medie imprese ed ai professionisti lombardi, per consentire loro di 

disporre della liquidità necessaria a garantire la continuità aziendale e necessaria per la 

ripartenza. 

LINEE D’INTERVENTO 

 

1) CONTROGARANZIE 3 

 

Dotazione finanziaria: L’intervento ha una dotazione finanziaria iniziale di € 7.500.000,00 

a valere sull'Asse III del POR FESR. 

La misura arriverà ad un tetto massimo di 750.000,00 milioni di Euro in termini di 

finanziamenti garantiti, in complementarietà con le garanzie assicurate dal Fondo 

Centrale di Garanzia. 

 

Soggetti beneficiari: Piccole e Medie Imprese (PMI) e Liberi Professionisti. 

 

Caratteristiche dell’agevolazione: L’agevolazione consiste nella concessione di una 

controgaranzia su portafogli di garanzie concesse dai Confidi che consentirà alle PMI 

ed ai liberi professionisti operanti in Lombardia di migliorare l’accesso al credito fino al 

100% dell’importo garantito, in complementarietà con il Fondo Centrale di Garanzia, per 

i finanziamenti sopra i 25.000 euro. 

 

2) RIDUZIONE PRICING DEI FINANZIAMENTI tramite un accordo con il Sistema camerale 

lombardo 

 

Dotazione finanziaria: Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano 

a 11,6 milioni di Euro (9,1 milioni di Euro Camere di Commercio, 2,5 milioni di Euro Regione 

Lombardia) 

Soggetti beneficiari: Piccole e medie imprese di tutti i settori economici. 

   

Caratteristiche dell’agevolazione: L’agevolazione consiste nella concessione di un 

contributo in conto abbattimento tassi di interesse attraverso l’attivazione della misura 

FAI Credito, in relazione ad un contratto di finanziamento bancario stipulato a partire dal 

24/02/2020 per operazioni di liquidità per far fronte all’attuale situazione di emergenza. 

Il contributo massimo erogabile è di € 5.000,00 oltre ad eventuali € 1.000,00 in caso di 

garanzia di un Consorzio garanzia collettiva Fidi (Confidi), su un finanziamento di valore 
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minimo di € 10.000,00 e di massimo € 100.000,00 (è concesso anche se finanziamento 

superiore nel limite di € 100.000). 

La durata minima del finanziamento agevolabile è di 12 mesi, la durata massima di 24 

mesi (per i contratti di durata superiore sono agevolabili i primi 24 mesi). 

 

3) CREDITO ADESSO – Edizione 2020 

Dotazione finanziaria: Le risorse stanziate ammontano a 654 milioni di euro, di cui 261,6 

milioni di euro a carico di Finlombarda S.p.A. e 392,4 milioni di euro messi a disposizione 

dalle Banche convenzionate e ad Euro 21,5 milioni di euro per i contributi in conto 

interessi. 

Soggetti beneficiari: Piccole e Medie Imprese (PMI) e MID CAP, Liberi Professionisti e 

Studi Associati, a cui si aggiungono imprese di commercio al dettaglio, 

somministrazione, ristorazione, asili nido e filiera vendita riparazione auto e motocicli. 

   

Caratteristiche dell’agevolazione: L'Intervento finanziario è costituito da un 

finanziamento da parte di Finlombarda e delle banche convenzionate, da una 

garanzia del FCG e da un contributo in conto interessi per l’abbattimento del tasso. 

I Livelli di finanziamento sono i seguenti: 

• Da 18 mila a 200 mila euro per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati; 

• Da 18 mila a 750 mila euro per le PMI; 

•  Fino a1,5 milioni di euro per le MID CAP. 

Finlombarda SpA concederà un contributo in conto interessi pari al 3% a parziale 

copertura degli oneri connessi al finanziamento in termini di minore onerosità del 

finanziamento e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito per il 

finanziamento sottostante. 

 

4) CREDITO ADESSO EVOLUTION 

Dotazione finanziaria: La misura ha una dotazione iniziale di 7.353.000 euro per 

abbattimento tassi e 67 milioni di euro per il plafond dei finanziamenti, di cui almeno il 

50% mesi a disposizione da Finlombarda. 

Soggetti beneficiari: Piccole e Medie Imprese (PMI) e MID CAP, Liberi Professionisti e Studi 

Associati a cui si aggiungono imprese di commercio al dettaglio, somministrazione, 

ristorazione, asili nido e filiera vendita riparazione auto e motocicli. 

Caratteristiche dell’agevolazione: L'Intervento finanziario è costituito da un 

finanziamento da parte di Finlombarda e delle banche convenzionate, da una garanzia 

del FCG e da un contributo in conto interessi per l’abbattimento del tasso. 

I Livelli di finanziamento sono i seguenti: 

Da 18 mila a 200 mila euro per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati; 

Da 100.000 mila a 800.000 mila euro per le PMI; 

Da 100.000 mila a1,5 milioni di euro per le MID CAP. 

Finlombarda SpA concederà un contributo in conto interessi pari al 3% a parziale 

copertura degli oneri connessi al finanziamento in termini di minore onerosità del 

finanziamento e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito per il 

finanziamento sottostante. 

Per questa misura è previsto un preammortamento fino a 24 mesi e ad un allungamento 

del finanziamento fino a 72 mesi. 
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Le misure regionali del “Pacchetto credito” garantiranno finanziamenti per almeno 6.500 

imprese, con un impiego stimato di oltre 50 mila addetti, per un valore complessivo di 

finanziamenti di 400 milioni di euro, complementari alle risorse messe a disposizione dal nuovo 

Fondo Centrale di Garanzia, che nel complesso supereranno quindi il miliardo di euro. 


