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Finlombarda: CREDITO ADESSO Evolution 

STANZIATI NUOVI FONDI PER LE PMI  

Regione Lombardia rinnova all’interno dello strumento Credito Adesso una 
linea specifica “Credito Adesso Evolution” finalizzata a supportare il 
tessuto produttivo lombardo, in maniera ancora più forte, anche in 
complementarietà con le misure statali per la liquidità, al fine di permettere 
al sistema di superare questa fase di difficoltà e facilitando l’accesso al 
credito e la liquidità in tempi rapidi, 
riducendone altresì il pricing. 
 
Beneficiari 
PMI, MIDCAP, professionisti e studi professionali associati aventi 
sede operativa in Lombardia. 
Previsto un elenco di codici attività ammissibili (consultabile in apposita 
appendice) ampliato rispetto all’Avviso originario. 
 
Caratteristiche dell’intervento finanziario 
Finanziamento chirografario con le seguenti caratteristiche: 

• valore nominale compreso tra 18.000 e 1.500.000 euro 
(sottolimiti legati a dimensioni e caratteristiche di imprese e 
professionisti richiedenti) 

• erogato in co-finanziamento tra il sistema bancario o i Confidi e 
Finlombarda S.p.A. con una quota di quest’ultima compresa tra il 
40% e il 50% 

• durata compresa tra 24 mesi e 72 mesi di cui 
preammortamento fino a 24 mesi 

• tasso applicato Euribor a 6 mesi + spread che varierà in funzione 
della classe di rischio assegnata (tra i 200 ed i 600 basis point) 

• Contributo in conto interessi per l’abbattimento tassi nella 
misura massima del 3% e, comunque, in misura tale da non 
superare il tasso applicato al Finanziamento sottostante. 

 
Presentazione delle domande 
Le modalità di accesso alla Misura “Credito Adesso” rimangono 
invariate per le imprese richiedenti. 

L’assegnazione del contributo in conto interessi avverrà con 
procedura valutativa “a sportello”. 
DELIBERATO DA REGIONE LO STANZIAMENTO DI NUOVI 
FONDI PER RIFINANZIARE IL BANDO. 
IN ATTESA DELLA DATA DI RIAPERTURA. 
 
* Note sintetiche indicative e non esaustive. La presente informativa non ha valore 
di proposta. Si rinvia al testo dei bandi e si raccomanda la relativa presa visione 
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