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CREDITO ADESSO – REGIONE LOMBARDIA FINANZIA IL CAPITALE CIRCOLANTE 

Ad essere finanziato è il portafoglio ordini dell’azienda – Aggiornamento Marzo 2018 

 

REQUISITI DI BASE 

Avere una sede operativa in Lombardia da almeno 24 mesi 

Avere meno di 3.000 dipendenti 

Avere negli ultimi 3 mesi ordini/contratti di fornitura non totalmente evasi 

Credito Adesso è infatti un’iniziativa per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione 

commerciale delle imprese mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi a 

fronte della presentazione di uno o più ordini/contratti di fornitura non ancora evasi di beni e/o servizi. 

 BENEFICIARI 

Possono presentare domanda le imprese: singole e in qualunque forma costituite, ivi comprese le imprese artigiane; 

iscritte al registro delle imprese; essere appartenenti ai settori manifatturiero, delle costruzioni nonché ad alcuni 

comparti dei servizi alle imprese, del commercio all’ingrosso, del turismo (alloggio, agenzie di viaggio e tour operator), 

delle lavanderie industriali e dei servizi per edifici e paesaggio (per elenco esaustivo codici Ateco 2017 ammessi chiedere 

al consulente).  

MODALITA’ DI ACCESSO 

I singoli Ordini/Contratti devono essere regolari, antecedenti massimo 3 mesi rispetto alla presentazione della domanda 

di finanziamento e inevasi*. (ciò significa che la data prevista per la consegna dell’ultimo dei beni o per la prestazione 

dell’ultimo dei servizi devono essere successivi alla data di presentazione della domanda).  

I finanziamenti chirografari, di durata 24 o 36 mesi con rate semestrali, sono richiedibili con due procedure: 

1. modalità di accesso ordinaria: finanziamento dell’80% dell’ammontare di uno o più ordini/contratti di fornitura 
con i seguenti massimali: 
➢ da 18.000,00 a 750.000,00 Euro per le PMI 
➢ da 18.000,00 a 1.500.000,00 Euro per le Mid-Cap (imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un 

organico inferiore a 3.000 dipendenti) 
2. modalità di accesso semplificata: finanziamento senza presentazione di ordini/contratti, da 18.000 a 200.000 

euro (con un limite massimo pari al 15% della media dei ricavi tipici). Per accedere alla modalità semplificata le 
imprese devono avere una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, di 
almeno 120.000,00 Euro. Questa procedura è particolarmente utilizzata dalle imprese di micro e piccole 
dimensioni. 

*(la data prevista per la consegna dell’ultimo dei beni o per la prestazione dell’ultimo dei servizi devono essere successivi 

alla data di presentazione della domanda).  

 

Un’impresa potrà richiedere/ottenere più di un finanziamento a valere su Credito Adesso, entro il limite degli importi 

massimi sopra riportati, con range massimo applicabile in funzione alla classe di rischio. 

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo in conto interessi pari al 2,00% in termini di minore onerosità del Finanziamento. Il contributo in conto 

interessi è aumentato:  
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➢ al 3% per le PMI con sede nei Comuni interessati dalla chiusura della Strada Statale 36 o della Strada Provinciale 27, 
oppure agenzie di viaggio, oppure che hanno un volume di transazioni commerciali con imprese che operano 
all'interno del territorio della Federazione Russa non inferiore al 5% del fatturato totale riferito all’ultimo bilancio 
approvato 

➢ al 4% per le agenzie di viaggio o altre imprese del settore che dimostrano di aver diversificato la propria attività 

SPECIFICHE 

Erogazione del finanziamento: in un’unica soluzione entro e non oltre 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di 

finanziamento. 

Erogazione del Contributo in conto interessi: in un’unica soluzione entro 45 giorni dall’erogazione del finanziamento 

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. 
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