
 

 

 

 

 

 
  

Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia 
Insieme per favorire la liquidità delle Mpmi per importi inferiori  
a € 100.000 conseguentemente all’emergenza sanitaria covid 19 

Dotazione 11,6 milioni 

 
 
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 
 
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  

Le domande potranno essere presentate a partire dal 19 Aprile 2020. 

 
Brescia, 22 aprile 2020 
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