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1  Misure della regione Lombardia – Pacchetto credito 

Per soggetti IVA    

 

 

La regione Lombardia ha approvato il seguente pacchetto di misure di sostegno finanziario 

(“Pacchetto credito”) per le piccole e medie imprese (“PMI”) e liberi professionisti con 

sede in Lombardia.  

 

1.1. Controgaranzie 3 

 

Soggetti beneficiari PMI e liberi professionisti 

Dotazione finanziaria Euro 7,5 milioni  

Linea di credito 

 Finanziamenti > Euro 25.000  

 Linea di credito in conto corrente 

 Linea di credito rotativa per anticipazioni 

finanziarie su portafoglio commerciale 

 Finanziamenti amortizing sul circolante 
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 Finanziamenti amortizing per investimenti 

Finalità 

 creazione di nuove imprese 

 messa a disposizione di capitale di costituzione, 

espansione e per il rafforzamento delle attività 

generali dell'impresa 

 realizzazione nuovi progetti e penetrazione nuovi 

mercati 

 sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti  

 sostegno sotto forma di capitale circolante 

Decorrenza Dal 15 aprile 2020 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-

pacchetto-credito-imprese  

 

 

1.2. Riduzione dei tassi di finanziamento per contratti stipulati a decorrere dal 24 

febbraio 2020 aventi un tasso d’interesse inferiore al 5% 

 

Soggetti beneficiari PMI  

Dotazione finanziaria Euro 11,6 milioni  

Linea di credito 

 Finanziamento per liquidità d’importo minimo pari 

a Euro 10.000, agevolabile nei limiti di Euro 

100.000, avente durata da 12 a 36 mesi 

Finalità 
 Abbattimento del tasso d’interesse fino al 3% e 

nel limite massimo di Euro 5.000 

Decorrenza dal 29 aprile 2020 al 30 ottobre 2020 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5eb38030-8670-4cb5-a61c-

776348b51ece/Bando+FAICRedito_def.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5eb38030-

8670-4cb5-a61c-776348b51ece-n6Imbq5  

 

 

1.3. Genius 

 

Soggetti beneficiari 

PMI soggette alla restituzione dei contributi ricevuti 

nel periodo che intercorre dal 31 gennaio 2015 al 31 

gennaio 2020 

Contributo 
Mantenimento del contributo a fondo perduto 

ricevuto 

Finalità 

Sostegno alla liquidità delle imprese che hanno 

ridimensionato l’attività, chiudendo la sede oggetto 

dell’intervento, restando impresa attiva e in una 

forma di sostegno al reddito per l’imprenditore che 

ha perso il lavoro 

Decorrenza dal 15 aprile 2020 al 15 dicembre 2020 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-pacchetto-credito-imprese
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-pacchetto-credito-imprese
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-pacchetto-credito-imprese
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5eb38030-8670-4cb5-a61c-776348b51ece/Bando+FAICRedito_def.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5eb38030-8670-4cb5-a61c-776348b51ece-n6Imbq5
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5eb38030-8670-4cb5-a61c-776348b51ece/Bando+FAICRedito_def.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5eb38030-8670-4cb5-a61c-776348b51ece-n6Imbq5
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5eb38030-8670-4cb5-a61c-776348b51ece/Bando+FAICRedito_def.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-5eb38030-8670-4cb5-a61c-776348b51ece-n6Imbq5
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-pacchetto-credito-imprese
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-pacchetto-credito-imprese
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pacchetto-credito-imprese 

 

 

1.4. Credito Adesso 

 

Soggetti beneficiari 

PMI, MIDCAP1, liberi professionisti e studi associati 

con (i) media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi 2 

esercizi alla data di presentazione della domanda di 

partecipazione, pari ad almeno Euro 120.000 e (ii) 

aventi specifici codici ATECO2 

Dotazione finanziaria 
 Euro 654 milioni per i finanziamenti 

 Euro 21,5 milioni per i contributi in conto interessi 

Linea di credito 

 Finanziamento concesso sino a un massimo del 

15% della media dei ricavi tipici risultanti dagli 

ultimi 2 esercizi e comunque compreso tra Euro 

18 mila e 200 mila per liberi professionisti, studi 

associati e imprese ATECO J 60 

 Euro max. 750 mila per le PMI 

 Euro max. 1,5 milioni per le MIDCAP 

In caso di deposito del bilancio, il finanziamento deve 

essere minore o uguale alla differenza media tra 

attivo circolante e disponibilità liquide 

 Contributo in conto interessi pari al 3% a parziale 

copertura degli oneri di finanziamento 

Decorrenza 23 aprile 2020 

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/62922315-2940-424e-8340-

4cd7d1a97ac1/Avviso+Imprese+Credito+Adesso+2020_cleanfinal.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=RO

OTWORKSPACE-62922315-2940-424e-8340-4cd7d1a97ac1-n6DB-hQ  

 

 

1.5. Credito Adesso Evolution 

 

Soggetti beneficiari 

PMI: 

 operative da almeno 24 mesi 

 media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi 2 

esercizi alla data di presentazione della 

domanda pari ad almeno Euro 400.000 

 attività di cui a uno dei codici ATECO3  

liberi professionisti e studi associati: 

 attività professionale avviata da almeno 24 

mesi 

                                                                 
1 Imprese che non rientrano tra le PMI che presentano un organico inferiore a 3.000 dipendenti 
2 Vedasi pagina 2 allegato A: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c4162b4f-7bd2-459f-8117-

142a628717d3/DGR+3074+del+20+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c4162b4f-7bd2-

459f-8117-142a628717d3-n6DB-hQ 
3 Vedasi pagina 2 allegato A: https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c4162b4f-7bd2-459f-8117-

142a628717d3/DGR+3074+del+20+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c4162b4f-7bd2-

459f-8117-142a628717d3-n6DB-hQ 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-pacchetto-credito-imprese
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/62922315-2940-424e-8340-4cd7d1a97ac1/Avviso+Imprese+Credito+Adesso+2020_cleanfinal.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-62922315-2940-424e-8340-4cd7d1a97ac1-n6DB-hQ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/62922315-2940-424e-8340-4cd7d1a97ac1/Avviso+Imprese+Credito+Adesso+2020_cleanfinal.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-62922315-2940-424e-8340-4cd7d1a97ac1-n6DB-hQ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/62922315-2940-424e-8340-4cd7d1a97ac1/Avviso+Imprese+Credito+Adesso+2020_cleanfinal.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-62922315-2940-424e-8340-4cd7d1a97ac1-n6DB-hQ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3/DGR+3074+del+20+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3-n6DB-hQ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3/DGR+3074+del+20+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3-n6DB-hQ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3/DGR+3074+del+20+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3-n6DB-hQ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3/DGR+3074+del+20+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3-n6DB-hQ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3/DGR+3074+del+20+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3-n6DB-hQ
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3/DGR+3074+del+20+aprile+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-c4162b4f-7bd2-459f-8117-142a628717d3-n6DB-hQ
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 iscritti all’Albo professionale del territorio della 

regione Lombardia 

 media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi 2 

esercizi alla data di presentazione della 

domanda, pari ad almeno Euro 120.000  

MIDCAP 

Dotazione finanziaria Euro 67 milioni  

Operazioni finanziarie ammissibili 

 da Euro 100.000 a 800.000 per le PMI 

 fino a Euro 1.500.000 per le MIDCAP 

 da Euro 18.000 a 200.000 per i liberi 

professionisti e gli studi associati 

 durata tra 24 mesi e 72 mesi di cui 

preammortamento fino a 24 mesi 

 contributo in conto interessi per l’abbattimento 

tassi nella misura massima del 3% 

Decorrenza 23 aprile 2020 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-

pacchetto-credito-imprese  

 

Le PMI4 destinatarie del Pacchetto credito devono: 

 avere la sede legale e/o operativa in Lombardia; 

 essere iscritte al registro delle imprese; 

 essere in regola con il pagamento del diritto camerale; 

 avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e 

sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

 avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di 

divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, 

n.159; 

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la 

normativa statale vigente. 

 

I liberi professionisti devono essere iscritti all’Albo di appartenenza di uno dei comuni della 

Lombardia. 

 

                                                                 
4 Per la definizione di PMI si fa riferimento all’allegato 1 al regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che 

stabilisce: 

 la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che occupano 

meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i Euro 50 milioni e/o il cui totale di bilancio annuo non 

supera i Euro 43 milioni; 

 all'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che 

realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a Euro 10 milioni; 

 all'interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che 

realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a Euro 2 milioni. 

 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-pacchetto-credito-imprese
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-pacchetto-credito-imprese
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Imprese/accesso-al-credito/coronavirus-pacchetto-credito-imprese/coronavirus-pacchetto-credito-imprese
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Dalle prossime settimane saranno disponibili sul sito di Finlombarda S.p.A. gli elenchi delle 

banche e dei Confidi che si saranno convenzionati.  

 

Bureau Plattner resta comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

 

 

 

 

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della 

newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il 

contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale 

e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione 

intrapresa o meno sulla base di questa newsletter. 

 

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate 

nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: https://www.bureauplattner.com/it/cookie/. Per 

eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.  
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