
 

 

 

 

 

 
  

REGIONE LOMBARDIA 

Più Credito Liquidità 
(Iniziativa Più Credito alla Lombardia) 

Sportello aperto dal 23 luglio 2020 
 
 

Che cos’è 
Più Credito alla Lombarda è l’iniziativa di Finlombarda per sostenere le esigenze di liquidità del 
sistema produttivo della Lombardia che comprende i prodotti ‘Più Credito Liquidità’ e ‘Più Credito 
Fornitori Lombardia’. Più Credito Liquidità supporta le imprese lombarde con finanziamenti per 
importi compresi tra 1 e 15 milioni di euro. 
 
A chi si rivolge 
Possono presentare domanda di partecipazione a Più Credito Liquidità le imprese lombarde di ogni 
dimensione operative da almeno 24 mesi. 
 
Dotazione finanziaria 
400 milioni di euro per i finanziamenti, dei quali 200 milioni di euro da Finlombarda Spa e 200 milioni 
di euro da parte degli intermediari convenzionati (banche e confidi). 
 
Caratteristiche dei co-finanziamenti 

 importo: compreso tra 1 e 15 milioni di euro e non oltre il 25% del fatturato come da ultimo 
bilancio depositato alla data di presentazione della richiesta di finanziamento 

 durata: tra 24 e 72 mesi (di cui massimo di 12 mesi di preammortamento per durate 
comprese tra 24 e 36 mesi o massimo di 24 mesi per durate superiori ai 36 mesi) 

 rimborso: amortizing con rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze fisse del 1° 
aprile e del 1° ottobre di ogni anno); 

 tassi di interesse: variabile e pari a Euribor a 6 mesi più uno spread (non oltre i 600 bps) 
determinato in sede di istruttoria di merito creditizio. Il tasso di interesse è pari alla media 
ponderata dei tassi applicati alle risorse finanziarie messe a disposizione da Finlombarda e 
dall’intermediario convenzionato 

 garanzie: possono essere richieste garanzie personali, garanzie dirette del Fondo Centrale di 
Garanzia o di SACE Spa, garanzie di natura reale, altre garanzie pubbliche 

 erogazione del finanziamento: in un’unica soluzione entro e non oltre 15 giorni dalla data di 
sottoscrizione del contratto di finanziamento 

 
Soggetti co-finanziatori 
Possono partecipare a Più Credito Liquidità in qualità di co-finanziatori tramite convenzionamento, 
le banche e i confidi iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell’elenco di cui all’112 bis 
TUB. 
 



 

 

 

 

 

 
  

Come presentare la domanda 
La domanda di partecipazione va presentata a Finlombarda Spa esclusivamente dall’intermediario 
convenzionato a mezzo Pec a partire dal 23 luglio 2020 (ore 10.30) e fino a esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili a: creditoliquidita@pec.finlombarda.it 
Si segnala che il convenzionamento con gli intermediari finanziari (banche e Confidi) è in corso e che 
l'elenco aggiornato delle banche e dei Confidi convenzionati è disponibile nel box 'Documenti per le 
imprese'. 
 
Per informazioni 
Per richiedere informazioni scrivere a: info.creditoliquidita@finlombarda.it. 
 
 
Documenti per le imprese 
 

Documento Size 

01. Avviso alle Imprese Più Credito Liquidità.pdf 507,0k 

02. Modello A.1 Richiesta di Finanziamento.doc 113,0k 

03. Modulo Adeguata Verifica Cliente.pdf 303,1k 

 
 
Documenti per gli intermediari finanziari 
 

Documento Size 

1.2 Modello A.2 Proposta di finanziamento.doc 89,5k 

2.1 Atto di adesione Più Credito Liquidità.docx 25,9k 

2. Avviso Intermediari Più Credito Liquidità.pdf 529,3k 

3. Convenzione Intermediari Più Credito - Liquidità.pdf.zip 368,1k 
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per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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