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 SPORTELLO AGEVOLAZIONI  

Gent.mo Imprenditore, 

trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di Ottobre 2020, con tutte le opportunità d’agevolazione e 

contributo attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della Sua attività d’impresa. 

Si segnalano in particolare le seguenti misure: 

CREDITO ADESSO EVOLUTION → Regione Lombardia intende supportare il tessuto produttivo lombardo con la misura Credito 

Adesso Evolution, al fine di permettere al sistema di superare questa fase di difficoltà e facilitare l’accesso al credito e la liquidità in 

tempi rapidi. Possono beneficiare della misura PMI, Liberi Professionisti e Studi Associati con l’esigenza di finanziare il fabbisogno di 

capitale circolante connesso all’espansione commerciale. Si tratta di un contributo in conto interessi abbinato a un finanziamento 

pari al 3% non superiore al tasso definito per il finanziamento sottostante e di importo massimo di 70 mila euro. Domande dal 2 

Settembre 2020 

FAI CREDITO → Unioncamere Lombardia consente alle MPMI lombarde che hanno stipulato un contratto di finanziamento per 

operazioni di liquidità di abbattere il costo degli interesse per i finanziamenti concessi attraverso la misura FaiCredito. FaiCredito 

rientra nel pacchetto di misure approvate per affrontare l'emergenza Coronavirus e soddisfare l'esigenza di piccole e medie 

imprese e professionisti lombardi di poter disporre di liquidità per garantire la continuità aziendale e avere le risorse necessarie per 

consentire la ripartenza. Domande dal 29 aprile al 30 ottobre 2020. 

 

SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO →  Oltre alle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l’acquisto di 

mascherine, DPI, gel igienizzanti, etc., sono state recentemente ammesse anche spese digitali: la misura regionale SAFE WORKING 

è finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese lombarde oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza all’emergenza 

epidemiologica Covid-19, al fine di adottare le misure adeguate alla ripresa in sicurezza dell’attività d’impresa sia per i lavoratori, sia 

per i clienti/utenti, sia per i fornitori. 

Il prossimo appuntamento con gli incontri d’approfondimento con i professionisti dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI è previsto per il 

giorno 14 OTTOBRE presso il comune di BOTTICINO dalle 9.00 alle 13.00 e presso il comune di MAZZANO dalle 14:00 alle 18:00. I 

consulenti di FINANCIALCLAB garantiscono la presenza presso lo sportello nelle fasce oraria indicate, ma come di consueto 

consigliamo di prenotare in anticipo l’incontro, chiamando il numero 030/2508018 o scrivendo all’email 

giulia.bonzi@financialclab.it. 

In ottemperanza alle disposizioni dell’autorità per il contrasto  e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro, si informa che: 

- è necessario ad ogni accesso allo sportello rispettare tutte le disposizioni delle Autorità in particolare, mantenere la distanza di 
sicurezza, obbligo di utilizzo della mascherina, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul 
piano dell’igiene. 

- è altresì obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, avendo 
cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 

Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.  

        

mailto:giulia.bonzi@financialclab.it

