
BANDO CREDITO FUTURO 2022 
FINALITÀ 
 
Il Sistema Camerale lombardo, nell’ambito del Programma di Azione 2022 dell’Accordo per lo 
sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, per sostenere le  
MPMI promuove una misura finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle 
MPMI.  
 Il contributo è relativo all’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti di 
istituti di credito (banche) e/o Confidi, per operazioni di investimento per l’acquisto di 
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché 
software e tecnologie digitali. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 735.000,00 € 
 

SOGGETTI RICHIEDENTI 
 
Tutte le MPMI iscritte ed attive al Registro delle Imprese e che abbiano la sede, oggetto 
dell’intervento, in Lombardia e che non abbiano beneficiato in passato dei bandi Fai Credito 2020, 
Credito Ora 2021, Fai Credito Rilancio 2021 e Credito Futuro 2022. 
 
Le imprese devono essere in regola con il pagamento del diritto camerale.  
 
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Possono beneficiare del contributo in conto abbattimento tassi di interesse le imprese che 
stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito e/o con un Confidi, per operazioni 
di investimento per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 
 

 
N.B.  
Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermediario finanziario 
nel limite massimo del 5% (TAN);  
- I finanziamenti agevolati dal contributo devono essere destinati ad operazioni come specificato dal 
contratto di finanziamento;  
- I finanziamenti saranno agevolati fino ad un importo massimo di € 150.000,00 anche nel caso in 
cui si presentino finanziamenti di importo superiore;  
- In caso di finanziamenti con Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) superiore al 3%, il contributo 
viene calcolato sulla base di tale massimale; 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 



Le domande di contributo devono essere presentate a partire dalle ore 11:00 del giorno 
25/05/2022 fino alle ore 17:00 del 30/11/2022 , previo esaurimento dei fondi disponibili come di 
seguito meglio specificato. 
 
TIPOLOGIA DI PROCEDURA  
 
A sportello, con prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di invio delle domande.  


