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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. 

BENEFICIARI 

Imprese di tutti i settori, che 

presentino i seguenti requisiti: 

● avere sede legale e/o unità 

locali nella circoscrizione 

territoriale della Camera di 

Commercio di Milano Monza 

Brianza Lodi:  

● essere microimprese, piccole 

imprese e medie imprese di tutti i 

settori economici,   

● 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  

● avere legali rappresentanti, 

amministratori e soci per i quali 

non sussistano cause di divieto, 

di decadenza, di sospensione 

previste dall’art. 67 D.lgs. 6 

settembre 2011, n.15. 

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 

 

Europartner è in grado di effettuare 

una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le 

migliori opzioni per il vostro 

progetto. 
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