CREDITO ADESSO - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DI INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE PMI
E DELLE IMPRESE CHE NON RIENTRANO TRA LE PMI
E PRESENTANO UN ORGANICO INFERIORE A 3.000 DIPENDENTI

SOGGETTI BENEFICIARI
Imprese singole e in qualunque forma costituite (ivi comprese le imprese artigiane e le imprese MID
CAP intese come imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico inferiore a 3.000
dipendenti), con sede operativa in Lombardia, iscritte al Registro delle Imprese, operative da almeno
24 mesi alla data di presentazione della domanda.

SETTORI AMMESSI
−
−
−
−
−

settore manifatturiero, codice ISTAT primario - ATECO 2007, lett. C;
settore dei servizi alle imprese avente come codice ISTAT primario uno dei seguenti codici ATECO
2007: J62, J63, M69, M70, M71, M72, M73, M74, N78, N79, N81, N82, H49, H52, S.96.01.10;
settore del commercio all'ingrosso (esclusi autoveicoli e motocicli) limitatamente ai gruppi con
codice ISTAT primario - ATECO 2007: G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7;
settore delle costruzioni, codice ISTAT primario - ATECO 2007, lett. F;
settore del turismo, limitatamente ai gruppi con codice ISTAT primario – ATECO 2007: I55: alloggio.

ATTIVITA’ FINANZIABILI
Sono ammessi ad agevolazione ordini e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi commissionati
all’impresa richiedente il beneficio.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
L'intervento finanziario è costituito da un Finanziamento concesso da uno tra gli Istituti di Credito
convenzionati e da un Contributo in conto interessi concesso da Finlombarda S.p.A. a parziale
copertura degli oneri finanziari connessi al finananziamento. Ciascun Finanziamento avrà la durata
di 24 mesi o 36 mesi, e potrà coprire al massimo l’80% dell’importo totale di ordini/contratti.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line per mezzo di SiAge www.siage.regione.lombardia.it - a partire dalle ore 10.30 del giorno 15 giugno 2016.
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