
 

CREDITO ADESSO EVOLUTION  

FINALITÀ 

 

Credito Adesso Evolution finanzia il fabbisogno di capitale circolante di imprese, professionisti 

anche associati della Lombardia con la concessione di finanziamenti abbinati a contributi in conto 

interessi. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

 

Per i finanziamenti 270 milioni di euro 

Per i contributi in conto interessi 25 milioni di euro 

 

SOGGETTI RICHIEDENTI 

 

- imprese, anche artigiane, con organico fino a 3 mila dipendenti (PMI e midcap) operative da 

almeno 24 mesi in Lombardia con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi 

contabilmente chiusi, di almeno 120 mila euro e appartenenti a uno dei seguenti settori:  

 

a.    settore manifatturiero lett. C e tutti i sottodigit; 

b.    settore dei servizi alle imprese 

c.    settore delle costruzioni lett. F) e tutti i sottodigit; 

d.    settore del commercio all'ingrosso: 

e.    settore del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)  

f.    settore I55: Alloggio; 

g.    settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione; 

h.   settore P85 Istruzione limitatamente a 85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi 

i. settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale limitatamente a Q.88.91 Servizi di asili 

nido e assistenza diurna per minori disabili, e relativi sottodigit. 

j.    settore R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento  

k.     settore S96 Altre attività di servizi limitatamente a S 96.04.2 Stabilimenti termali 

 

- liberi professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei Comuni della 

Lombardia, appartenenti a uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 

2007 e con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla 

data di presentazione della domanda, di almeno 72 mila euro. 

 

- studi associati di professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei 

Comuni della Lombardia, appartenenti a uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT 

primario - ATECO 2007 e con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi 

contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda, di almeno 72 mila euro. 

 

 

 

 



TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Caratteristiche del finanziamento 

La linea prevede un finanziamento chirografico della durata compresa tra 24 e 72 mesi di cui 

eventuale preammortamento massimo di 24 mesi, erogato dagli Intermediari finanziari o dalle 

banche convenzionati.  

Il finanziamento:  

➢ non potrà superare il 25% della media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due Esercizi 

contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda;  

➢ essere compreso:  

- per le PMI tra 30.000,00 ed 800.00,00; 

- per le MID CAP tra 100.000,00 e 1.500.000,00;  

- per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati tra 18.000,00 e 200.000,00.  

Caratteristiche del Contributo in Conto Interessi  

Contributo in conto interessi nella misura del 3% e comunque fino ad un massimo di 70.000,00 

euro. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente su Bandi online a partire dal 

01 febbraio 2021 ore 10.30 e fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E RENDICONTAZIONE 

 

È prevista una procedura valutativa a sportello.  

L’erogazione del Finanziamento avverrà in un’unica soluzione entro e non oltre 5 (cinque) giorni 

dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il Contributo in conto interessi verrà 

erogato da Finlombarda in un’unica soluzione al Beneficiario, entro e non oltre 15 (quindici) 

dall’erogazione del Finanziamento. 

 

http://www.bandi.regione.lombardia.it/

