
 

 

 

 

 

 
  

REGIONE LOMBARDIA 

Regione Lombardia 
Credito Adesso Evolution  

Sportello aperto dal 2 settembre 2020 (ore 10:30) 
 
 

Credito Adesso Evolution è l’iniziativa del ‘pacchetto credito’ a favore di imprese e liberi 
professionisti lombardi per far fronte all’emergenza economica da Covid-19. Temporaneamente 
sospesa per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, è stata rifinanziata con un plafond per 
i finanziamenti di 300 milioni di euro da Finlombarda Spa e dagli intermediari finanziari 
convenzionati e 28 milioni di euro per i contributi in conto interessi da Regione Lombardia che 
riducono il pricing dei finanziamenti del 3 percento con un massimo di 70 mila euro per il 
finanziamento. Inoltre, sono stati modificati la soglia dei ricavi tipici minimi per l’accesso alla misura 
a favore delle imprese di minori dimensioni che è passata da 300 a 120 mila di euro per le Pmi e 
l’importo minimo dei finanziamenti da 75 a 30 mila euro. 
 
Che cos’è 
Credito Adesso Evolution finanzia il fabbisogno di capitale circolante di imprese, professionisti 
anche associati della Lombardia con la concessione di finanziamenti abbinati a contributi in conto 
interessi. 
 
A chi si rivolge 
Possono presentare domanda di partecipazione a Credito Adesso Evolution: 
- imprese, anche artigiane, con organico fino a 3 mila dipendenti (Pmi e midcap) operative da 
almeno 24 mesi in Lombardia con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi 
contabilmente chiusi, di almeno 120 mila euro e appartenenti a uno dei seguenti settori: 
 
a.    settore manifatturiero lett. C e tutti i sottodigit; 
 
b.    settore dei servizi alle imprese:  

 J60: attività di programmazione e trasmissione 
 J62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; 
 J63: attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici; 
 M69: attività legali e contabilità; 
 M70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale; 
 M71: attività degli studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche; 
 M72: ricerca scientifica e di sviluppo; 
 M73: pubblicità e ricerche di mercato; 
 M74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche; 
 N78: attività di ricerca, selezione, fornitura del personale; 



 

 

 

 

 

 
  

 N79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e 
attività connesse; 

 N81: attività di servizi per edifici e paesaggi; 
 N82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; 
 H49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 
 H52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; 
 S.96.01.10: attività delle lavanderie industriali; 

  
c.    settore delle costruzioni lett. F) e tutti i sottodigit; 
 
d.    settore del commercio all'ingrosso: 

 G45: Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli e tutti i 
sottodigit;      

 G.46: Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai 
seguenti codici e relativi sottodigit: 

 G46.1: intermediari del commercio; 
 G46.2: commercio all'ingrosso di materie prime, agricole e di animali vivi; 
 G46.3: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; 
 G46.4: commercio all'ingrosso di beni di consumo finale; 
 G46.5: commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT; 
 G46.6: commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture; 
 G46.7: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti. 

  
e.    settore del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai 
seguenti codici e relativi sottodigit: 

 G.47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 
specializzati; 

 G.47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati; 
 G.47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni e 

la telefonia in esercizi specializzati; 
 G.47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati; 
 G 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati; 
 G.47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati; 

  
f.    settore I55: Alloggio; 
 
g.    settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione; 
 
h.    settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale limitatamente a: 

 Q.88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili, e relativi sottodigit. 
 
i.     settore R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento limitatamente a: 

 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici 



 

 

 

 

 

 
  

  
 
j.     settore S96 Altre attività di servizi limitatamente a: 

 S 96.04.2 Stabilimenti termali 
  
- liberi professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei Comuni della 
Lombardia, appartenenti a uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007 
e con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di 
presentazione della domanda, di almeno 72 mila euro. 
 
- studi associati di professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi che operano in uno dei Comuni 
della Lombardia, appartenenti a uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 
2007 e con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla 
data di presentazione della domanda, di almeno 72 mila euro. 
 
 
Dotazione finanziaria 

 per i finanziamenti: 367 milioni di euro di cui 183,5 milioni di euro di Finlombarda e 183,5 
milioni di euro delle banche e dei Confidi convenzionati; 

 per i contributi in conto interessi: 33,353 milioni di euro di risorse regionali 
 
 
Tipologia ed entita’ dell’agevolazione 
Il contributo è concesso nel limite massimo di 500.000 euro secondo la seguente gradualità:  
• fino a 500.000 euro se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 30 giorni dalla data 
di pubblicazione del Bando  
• fino a 400.000 euro se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione del Bando  
• fino a 300.000 euro se l’investimento si completa e si avvia la produzione entro 90 giorni dalla data 
di pubblicazione del Bando.  
 
L’investimento minimo è fissato in 40.000 (di spese ammissibili).  
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 75% della spesa 
ritenuta ammissibile. 
 
Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 10.000.000,00. 
 
Co-finanziamenti: caratteristiche 

 importo: compreso tra 30 mila e 800 mila euro per le Pmi, tra 100 mila e 1,5 milioni di euro 
per le midcap, 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 due 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 . 
 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. I finanziamenti con un importo massimo di 150 mila euro potranno essere assistiti, 
per la sola quota di Finlombarda, dalla Garanzia Cdp. 

 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 

 
 
 
Contributo in conto interessi: caratteristiche 
Credito Adesso Evolution prevede la concessione di un contributo in conto interessi abbinato al 
finanziamento e pari al 3% e comunque non superiore al tasso definito per il finanziamento 
sottostante - e di importo massimo di 70 mila euro. I contributi sono concessi nell’ambito del Quadro 
Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da 
Covid-19 (fino a scadenza). 
In particolare, le domande presentate sull’iniziativa Credito Adesso Evolution a partire dal 18 
maggio 2020 saranno inserite nell’ambito del nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, 
sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 
1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii Gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 
dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe del regime di aiuto, alle imprese non in difficoltà al 31 
dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, fino a un importo 
di 800 mila euro per impresa, al lordo di imposte e oneri, per il valore nominale del contributo e 
non per il prestito sottostante che, essendo concesso a tassi di mercato, non ricade nell'applicazione 
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’erogazione del contributo in conto interessi 
avviene in un’unica soluzione entro 15 giorni dall’erogazione del finanziamento, previa verifica delle 
regolarità ex lege. 
 
 
Soggetti co-finanziatori 
Possono partecipare a Credito Adesso Evolution in qualità di co-finanziatori tramite 
convezionamento: 
 
Banche 
a) soggetti iscritti all’albo delle banche di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. 
b) soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 
e ss.mm.ii 
 



 

 

 

 

 

 
  

 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 

 

Confidi 
a) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del 
TUB 
b) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell’elenco di cui all’112 bis TUB 
 
 
Come presentare la domanda 
Domande in lista di attesa
 
 
Brescia, 27 agosto 2020 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
mailto:economico@apindustria.bs.it

