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CREDITO ADESSO EVOLUTION 

NUOVO SPORTELLO APERTO DAL 15 SETTEMBRE 2022 CON UNA 

DOTAZIONE FINANZIARIA DI 160 MILIONI DI EURO PER I 

FINANZIAMENTI   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DI COSA SI TRATTA 

 

 Finanziamento  

 Contributo in conto interessi 

 

BENEFICIARI 

 Piccole e medie imprese operanti in Lombardia; 

 Operative da almeno 24 mesi; 

 Media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla 

data di presentazione della domanda di partecipazione, pari ad almeno euro 

120.000,00;  

 Appartenenti ai settori: 

o Manifatturiero; 

o Servizi alle imprese; 

o Costruzioni; 

o Alcuni comparti dei Servizi delle imprese; 

o Commercio all’ingrosso e al dettaglio; 

o Turismo (settore alloggio e ristorazione); 

o Liberi professionisti, studi associati e agenzie di viaggio; 

o Asili nido. 
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CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI  

 

Un’impresa potrà richiedere più di un finanziamento entro il limite degli importi sopra 

riportati, con le seguenti caratteristiche:  

 

 importo: compreso tra 30 mila e 800 mila euro per le PMI, tra 100 mila e 1,5 milioni 

di euro per le Mid Cap, tra 18 mila e 200 mila euro per professionisti e studi associati, 

e non oltre il 25% dalla media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi tre esercizi 

contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda; 

 durata: tra 24 e 72 mesi (di cui preammortamento massimo di 24 mesi) 

 rimborso: amortizing, con rata semestrale a quota capitale costante (scadenze fisse 

di rimborso il 1 aprile e il 1 ottobre di ogni anno) 

 tassi di interesse: Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varia in funzione della 

classe di rischio assegnata all’impresa 

 garanzie: non sono richieste garanzie di natura reale. Potranno essere richieste 

garanzie personali (incluse quelle rilasciate dai Confidi) e/o garanzie dirette del 

Fondo Centrale di Garanzia/altra garanzia pubblica. I finanziamenti con un importo 

massimo di 150 mila euro potranno essere assistiti, per la sola quota di Finlombarda, 

dalla Garanzia Cdp. 

 erogazione del finanziamento: in un’unica soluzione entro 5 giorni dalla data di 

sottoscrizione del contratto di finanziamento 

 costi e commissioni: non sono previste commissioni e spese di istruttoria in 

relazione al finanziamento, salvo quanto previsto nel caso di ricorso al Fondo 

Centrale di Garanzia/altra garanzia pubblica. 
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