LOMBARDIA, CREDITO ADESSO APRE AI LIBERI PROFESSIONISTI
La Regione Lombardia include i liberi professionisti tra i beneficiari dell’iniziativa Credito Adesso,
nata per rispondere al fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle
imprese e dei liberi professionisti lombardi, a cui vengono concessi finanziamenti chirografari e un
contributo in conto interessi.
I soggetti richiedenti possono accedere all’iniziativa attraverso due modalità: 1, modalità di accesso
ordinaria, riservata a PMI e Mid Cap, a cui il finanziamento è concesso a fronte della presentazione
di uno o più ordini o contratti di fornitura di beni e/o servizi; 2, modalità di accesso semplificata, per
soggetti richiedenti la cui media dei ricavi tipici è pari ad almeno 120.000 €, ai quali il finanziamento
è concesso senza dover presentare ordini o contratti, in proporzione rispetto alla media dei ricavi
tipici. I liberi professionisti e gli studi associati possono presentare domanda unicamente tramite
quest’ultima modalità.
REGIONE

LOMBARDIA

PROGRAMMA

Accordo Quadro siglato tra la Banca europea degli investimenti (BEI) e
la Regione Lombardia in data 21 dicembre 2009

TITOLO

Iniziativa Credito Adesso

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Regione Lombardia.
Soggetto attuatore: Finlombarda S.p.A.

SCADENZA

Dal 12/11/18 fino esaurimento delle risorse disponibili.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

500.000.000 € per finanziamenti, di cui 200.000.000 a carico di Finlombarda
e 300.000.000 € a carico delle banche convenzionate; 19.070.000 per
contributi.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamento di ordini o contratti di fornitura: copertura fino all'80%, da
18.000 € a 750.000 € per PMI, da 18.000 € a 1.500.000 € per Mid Cap.
Importo minimo complessivo degli ordini o contratti: 22.500 € al netto di IVA.
Modalità semplificata: finanziamento fino al 15% della media dei ricavi tipici,
con valore da 18.000 € a 200.000 €.

BENEFICIARI

PMI e Mid Cap con sede in Lombardia; liberi professionisti e studi associati
dotati di P.IVA da minimo 24 mesi, operanti in Lombardia, iscritti (o i cui soci
sono iscritti) a un ordine o collegio professionale o aderenti a un'associazione
professionale dell’elenco del Mise.

DURATA

Durata del finanziamento: 24 o 36 mesi. Erogazione del finanziamento entro
10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, erogazione del contributo in conto
interessi entro 45 giorni dall'erogazione del finanziamento.

NOTE

Particolare attenzione alle PMI interessate dalla chiusura della SS 36 e alle
PMI colpite dalla tromba d’aria del 29/07/2013.
L’elenco delle banche convenzionate disponibili al finanziamento dei
professionisti annovera al momento solo il Credito Valtellinese.

CONTATTI

Per informazioni: infoflbei@finlombarda.it. Per assistenza tecnica alla
compilazione online: numero verde di Lombardia Informatica S.p.A.
800.131.151 lunedì-venerdì 8:00-20:00 e sabato 8:00-12:00.

LINK

http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/credito-adesso
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