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https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

Il portale degli aiuti di stato RNA per ogni azienda aggiorna in tempo reale la singola posizione.

Andate a verificare la Vs. posizione De Minimis al seguente link:

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx


CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
Bando Agevola Credito 2020

Bando Agevola Credito 2020 è una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità con l’intento di supportare le imprese a

superare questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività. Il sostegno consiste in contributi per l’abbattimento del tasso di

interesse applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità. E’ inoltre previsto un ulteriore contributo a copertura del costo della

garanzia per le pratiche presentate tramite i Consorzi Fidi aderenti all’iniziativa, che si impegnano ad applicare tariffe calmierate sulle

operazioni oggetto di agevolazione.

AGEVOLAZIONE

Possono beneficiare del contributo camerale in conto abbattimento tassi di

interesse le imprese che stipulino un contratto di finanziamento bancario per

operazioni di liquidità avente le seguenti caratteristiche:

- VALORI MINIMO E MASSIMO DEL FINANZIAMENTO da € 10.000 

a € 80.000

- TASSO MASSIMO APPLICABILE (SPREAD) PIÙ EURIBOR 6 MESI: 

4% 

- DURATA MINIMA E MASSIMA DEL FINANZIAMENTO: Da 12 a 48 

mesi

- DATA DI STIPULA: Dal 24 febbraio

Lo stanziamento previsto per la misura straordinaria di sostegno per la 

liquidità è pari euro 700.000,00, per l’abbattimento del costo della garanzia 

viene inoltre integrata di ulteriori euro 70.000,00.

L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo in

abbattimento del tasso di interesse, applicato al

finanziamento agevolabile, fino al 3%. I contributi

assegnati, liquidati in un’unica rata attualizzata, sono

concessi in conformità al regime comunitario de

minimis. Al contributo è applicata la ritenuta d’acconto

del 4%.

Le imprese che presentano domanda per il tramite di un

Consorzio Fidi aderente al Bando Agevola Credito 2020

(modalità B) possono ottenere il contributo anche sul

costo della garanzia.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

A partire dalle ore 10.00 del 14 aprile 2020.
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SISTEMA CAMERALE LOMBARDO 
FAI CREDITO, EMERGENZA COVID PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ DELLE MPMI 

DOTAZIONE 11,6 MILIONI

BENEFICIARI

MPMI (secondo la definizione di cui all’Allegato I del

Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) di tutti i

settori economici aventi sede operativa e/o legale in

Lombardia.

I beneficiari inoltre devono:

− essere in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e

attive;

− essere in regola con il pagamento del diritto camerale;

− avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola

con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e

integrazioni;

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche

volontaria, di amministrazione controllata, di concordato

preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la

normativa statale vigente.

AGEVOLAZIONE

Possono beneficiare del contributo le imprese che stipulino un
contratto di finanziamento, per operazioni di liquidità
di importo minimo pari a 10.000 euro, che è agevolabile nei
limiti di 100.000 euro, della durata da 12 a 36 mesi; sono
ammissibili al contributo in conto interessi i contratti di
finanziamento stipulati a decorrere dal 24 febbraio 2020.

Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia
intervengono per l’abbattimento degli interessi fino al
3% e comunque nel limite massimo di 5.000 euro,
riconoscendo altresì una copertura del 50% dei costi di
garanzia fino ad un valore massimo di 1.000 euro.

Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso
applicato dell’intermedio finanziario nel limite massimo del
5%.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Dal 29 aprile fino alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020.

Il Sistema Camerale lombardo e Regione Lombardia per prevenire le crisi di liquidità delle MPMI causata dall’emergenza sanitaria ed

economica COVID 19 promuove una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le imprese a superare

questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività.
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REGIONE LOMBARDIA
CREDITO ADESSO

ATTIVITA’ FINANZIABILI
Richiesta di liquidità di importo non superiore al 15% della media

dei ricavi tipici degli ultimi due esercizi con modalità’

semplificata per tutti i soggetti secondo i seguenti

massimali:

• - da 18.000 a 200.000€ per liberi professionisti, studi

associati, imprese del settore “emittenti radio-televisivo”

• - da 18.000 a 750.000€ per le PMI

• - da 18.000 a 1.500.000 € per le MID CAP.

Unica condizione posta è il soddisfacimento dei seguenti indicatori

di fabbisogno del capitale circolante:

1. Importo finanziamento richiesto <= 15% Ricavi Tipici

2. Importo finanziamento richiesto <= (Attivo Circolante –

Disponibilità Liquide)

Il primo indice è applicabile a tutti i soggetti beneficiari, il secondo

solo per le aziende che depositano il bilancio d’esercizio.

L’iniziativa finanzia il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle imprese operanti in

Lombardia e dei liberi professionisti mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.

AIUTO FINANZIARIO
➢ Rimborso: amortizing, con rata semestrale a quota capitale costante

➢ Durata: 24 mesi o 36 mesi.

➢ Tassi di interesse: Euribor a 6 mesi oltre ad uno spread che varierà in funzione

della classe di rischio assegnata all’impresa

➢ Importo Contributo in conto interessi: sul tasso di interesse come sopra

determinato, Finlombarda concederà un contributo in conto interessi pari al 3%

in termini di minore onerosità del Finanziamento con maggiorazioni fino al 4%

per alcune tipologie di imprese

➢ Erogazione del finanziamento: in un’unica soluzione entro e non oltre 10 giorni

dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento

➢ Erogazione del Contributo in conto interessi1: in un’unica soluzione entro 45

giorni dall’erogazione del finanziamento

➢ Erogazione del Contributo in conto interessi: sarà erogato su un conto

corrente indicato da azienda sul quale dovranno obbligatoriamente

transitare – entro un anno dall’erogazione del finanziamento da parte

della banca convenzionata – i pagamenti delle spese inerenti il capitale

circolante per un importo pari ad almeno l’ammontare del finanziamento

➢ Garanzie: non è richiesta alcuna garanzia di natura reale. Potranno essere

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

dirette del Fondo Centrale di Garanzia.

➢ Costi e commissioni: non è prevista alcuna commissione e/o spesa di istruttoria

in relazione al Finanziamento.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sportello aperto fino ad esaurimento risorse. 9



REGIONE LOMBARDIA
CREDITO ADESSO EVOLUTION

L’iniziativa finanzia il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle imprese operanti in Lombardia 
e dei liberi professionisti mediante la concessione di finanziamenti chirografari e di un contributo in conto interessi.
NUOVE MODALITA’  CON 67 MILIONI DISPONIBILI

10

ATTIVITA’ FINANZIABILI
Richiesta di liquidità di importo non superiore al 25% della media dei 
ricavi tipici degli ultimi due esercizi
con Modalità’ semplificata per tutti i soggetti secondo i 
seguenti valori:
- minimo 100.000 euro.
- Fino a 800.000 euro per le PMI. 
- Fino a 1,5 milioni di € per le MID CAP.

Unica condizione posta è il soddisfacimento dei seguenti indicatori di 
fabbisogno del capitale circolante:
Importo finanziamento richiesto <= 25% Ricavi Tipici
Importo finanziamento richiesto <= (Attivo Circolante –
Disponibilità Liquide).

Il primo indice è applicabile a tutti i soggetti beneficiari, il secondo solo 
per le aziende che depositano il bilancio d’esercizio.

AIUTO FINANZIARIO
✓ Rimborso: amortizing, con rata semestrale a quota capitale costante
✓ Durata: fino a 72 mesi.
✓ Tassi di interesse: Euribor a 6 mesi oltre ad uno spread che varierà in

funzione della classe di rischio assegnata all’impresa
✓ Importo Contributo in conto interessi: sul tasso di interesse

come sopra determinato, Finlombarda concederà un
contributo in conto interessi pari al 3% annuo

✓ Erogazione del finanziamento: in un’unica soluzione entro e non oltre
10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento

✓ Erogazione del Contributo in conto interessi1: in un’unica soluzione
entro 45 giorni dall’erogazione del finanziamento

✓ Erogazione del Contributo in conto interessi: sarà erogato su
un conto corrente indicato da azienda sul quale dovranno
obbligatoriamente transitare – entro un anno dall’erogazione
del finanziamento da parte della banca convenzionata – i
pagamenti delle spese inerenti il capitale circolante per un
importo pari ad almeno l’ammontare del finanziamento

✓ Garanzie: non è richiesta alcuna garanzia di natura reale. Potranno
essere richieste garanzie personali (incluse quelle rilasciate dai
Confidi) e/o garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia

✓ Costi e commissioni: non è prevista alcuna commissione e/o spesa di
istruttoria in relazione al Finanziamento.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
A breve il Bando sarà operativo.



Regione Lombardia
LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE
ASSE III – Azione III.3.b.1.1 POR FESR 2014-2020

SPESE AMMISSIBILI
✓ Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su 

mercati esteri o Sviluppo di brand per l’estero non aventi carattere di vendita 
diretta o indiretta;

✓ Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all’estero o eventi ad esse 
correlate;

✓ Istituzione temporanea all’estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di 
showroom/spazi espositivi; 

✓ Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione
(marketing, doganale, assicurazione credito, fiscalità internazionale,
contrattualistica, studi di fattibilità, consulenza strategica e commerciale, ricerca
partner esteri, certificazioni estere di prodotto, analisi di mercato, definizione del
Progetto e della Domanda di finanziamento);

✓ Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti 
✓ Commissioni per eventuali garanzie fideiussoria
✓ Spese per il personale dipendente impiegato nel progetto di 

internazionalizzazione fino a un massimo del 30% del totale delle spese 
ammissibili (escluso trasferta e alloggio);

✓ Costi indiretti calcolati forfettariamente fino a un massimo del 15% delle spese di 
personale.

Spesa minima € 62.500

INTERVENTI AMMISSIBILI
Programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione dell’export in Paesi esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della
presenza e della capacità d’azione delle PMI con investimento minimo pari a € 62.500.
Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 18 mesi dalla data di concessione (salvo proroga).
Ogni progetto sarà valutato con l’attribuzione di un punteggio (minimo da raggiungere 60 punti).

AGEVOLAZIONE

Finanziamento agevolato (erogato entro i limiti “de

minimis”):

• Tasso: 0%

• Fino all’80% delle spese ammissibili

• Finanziamento minimo pari a € 50.000

• Finanziamento massimo pari a € 500.000

• Durata del finanziamento tra i 3 e i 6 anni, con un

periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.

• L’agevolazione verrà erogata in due tranche: massimo

50% alla sottoscrizione del contratto e la restante quota

a saldo.

Saranno richieste garanzie a seconda della classe di

rischio a cui appartiene l’impresa.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Prima finestra: fondi pari a 7 milioni di euro.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Sportello aperto fino ad esaurimento fondi e comunque

entro il 31 dicembre 2020 salvo proroga.
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REGIONE LOMBARDIA
FRIM FESR 2020 R & S
Finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
da parte delle PMI

SOGGETTI AMMISSIBILI
PMI e Liberi professionisti aventi sede operativa in Lombardia o che
intendono costituirla, ad esclusione dei codici Ateco appartenenti alla
sezione A e H (49,50,51,53).

PROGETTI AMMISSIBILI
Interventi che prevedono attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e innovazione finalizzati all’introduzione di
innovazione di prodotto e di processo riguardanti le macro-tematiche
delle seguenti Aree di Specializzazione:
Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industrie creative e
culturali, Industria della Salute, Manifatturiero Avanzato,
Mobilità sostenibile
o afferire alle progettualità trasversali “Smart Cities and Communities”

CARATTERISTICHE PROGETTI
Spese totali ammissibili per un importo non inferiore ad Euro 100.000;
Conclusione del progetto di R & S entro 18 mesi dalla data di
concessione dell’agevolazione;
E’ possibile la concessione di proroghe fino ad un massimo di 6 mesi
aggiuntivi

SPESE AMMISSIBILI
Spese di personale relative a ricercatori e tecnici fino ad un massimo
del 50% delle spese ammissibili;

✓ Costi di ammortamento relativi a impianti, macchinari e attrezzature
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;

✓ Costi per la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni
di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

✓ Materiali direttamente connessi alla realizzazione del progetto,
massimo 10% delle spese totali;

✓ Costi generali forfettari, massimo 15% delle spese di personale di
progetto.

AGEVOLAZIONE
Finanziamento fino ad un massimo di € 1.000.000 a tasso agevolato
fisso pari allo 0,50% fino al 100% della spesa complessiva ammissibile
del progetto, con una durata compresa tra 3 e 7 anni di cui massimo 2
di preammortamento.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento della dotazione
finanziaria.
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SIMEST – SACE
FINANZIAMENTI A TASSO AGEVOLATO PER LA SOLIDITA’ 
PATRIMONIALE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI

FINALITA’
Stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI 
esportatrici, per accrescere la loro capacità competitiva sui mercati esteri.
A tale fine, per usufruire del finanziamento, le imprese devono presentare il 
loro piano di sviluppo sui mercati esteri.
L’obiettivo del finanziamento è quello di:
✓ migliorare il livello di solidità patrimoniale, qualora dall’ultimo bilancio 

approvato esso risulti inferiore al livello soglia;
✓ mantenere o superare il suddetto livello, qualora esso risulti uguale o 

superiore al livello soglia.

AGEVOLAZIONE
Finanziamento agevolato fino ad un importo massimo di €
400.000, calcolato nel rispetto della normativa comunitaria "de
minimis" e nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa
richiedente.
Se l’impresa ha un livello di ingresso uguale o superiore al livello
soglia di 0,65 e di 1,00 il Comitato può valutare se chiedere
l’eventuale rilascio di garanzia e la relativa misura. Se l’impresa
ha un livello di ingresso inferiore al livello soglia di 0,65 per le
imprese industriali/manifatturiere e ad 1,00 per le imprese
commerciali/di servizi la stessa, per garantire il rimborso del
100% del finanziamento concesso, dovrà prestare fideiussione
bancaria o assicurativa o equivalente.
Due fasi previste:
1. fase di erogazione e di preammortamento (max 2 anni)
- erogazione: unica soluzione
- tasso di riferimento oggi pari allo 0,82%, interessi: rate
semestrali posticipate a partire dalla data di erogazione, fino al
termine della stessa fase
2. fase di rimborso: al max 5 anni
- tasso periodo ammortamento pari al 10% del tasso di rif – oggi
pari allo 0,082% - se sussistono le caratteristiche di livello soglia.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
Lo sportello è aperto fino ad esaurimento delle risorse.

BENEFICIARI
Tutte le piccole e medie imprese - PMI aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali, che abbiano realizzato in ciascuno dei 
tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento alla SIMEST, un fatturato estero, la cui media sia pari ad almeno 
il 35% del fatturato aziendale totale.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’

Avere un livello di solidità patrimoniale di riferimento (di seguito 

“livello soglia”), costituito dal rapporto tra patrimonio netto ed attività 

immobilizzate nette posto uguale a:

• 0,65 per le imprese industriali e manifatturiere

• 1,00 per le imprese commerciali e di servizi.

Tale livello è calcolato sull’ultimo bilancio approvato dall’impresa ed è 

definito “livello d’ingresso”. 

Non sono ammissibili domande di imprese con un livello soglia superiore a 

2,00 se industriale e manifatturiera e superiore a 4,00 se commerciale e di 

servizi.
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MEDIO CREDITO CENTRALE
FONDO CENTRALE DI GARANZIA
DECRETO LIQUIDITA’

Il Fondo Centrale di Garanzia sostiene lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese 
Italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità
approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano operative le misure a
supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta
superata l’emergenza sanitaria causata dal covid-19, è stato deciso di
trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di
garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la
dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino
a 499 dipendenti.

E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per
accedere alle garanzie concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici
principali:

garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei
ricavi fino a un massimo di 25.000 euro, senza alcuna valutazione del
merito di credito. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti
senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di
importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 800.000
euro, senza valutazione andamentale;
garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione
andamentale.

Nuove regole del FCG valevoli fino al 31 dicembre 2020
- Gratuità della garanzia
-Importo massimo garantito per singola impresa elevato da 2,5 a 5
milioni di euro
- Estensione della garanzia su singole operazioni alle grandi imprese con
numero di dipendenti non superiore a 499
- Innalzamento delle percentuali di copertura della garanzia come da

tabella nella prossima slide
- Possibilità di accesso alla garanzia del Fondo (con copertura dell’80%

in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione) per operazioni di
rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a condizione che sia prevista
la contestuale erogazione di credito aggiuntivo al soggetto
beneficiario pari ad almeno il 10% dell’importo del debito rinegoziato

- Estensione automatica garanzia del Fondo per finanziamenti sospesi a
causa del COVID-19 Virus

- Garanzia concessa senza valutazione del soggetto beneficiario
- Estensione garanzia anche in favore di soggetti segnalati in centrale

rischi: “inadempienze probabili” nonché con presenza di operazioni
classificate come “scadute” o “sconfinanti deteriorate”
successivamente alla data del 31 gennaio 2020

- Garanzia concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato
con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o
hanno presentato un piano di risanamento

- Zero commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei
finanziamenti garantiti
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MEDIO CREDITO CENTRALE FONDO CENTRALE DI GARANZIA DECRETO LIQUIDITA’
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Senz’altro la scelta di attivare un finanziamento che proviene dai Fondi 
Pubblici è spesso condizionata dalla dimensione aziendale, dal plafond de 
minimis disponibile, dal rating, dalla location, etc…

Ma molto spesso tutti questi piccoli disturbi sono ampiamente ripagati dai 
benefici ottenuti.

Europartner è come sempre a disposizione per accompagnarvi in questo 
percorso.

CONCLUSIONI
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