SCHEDA INFORMATIVA
MAGGIO 2011

BANDO CREDITO ADESSO
Credito Adesso nasce per finanziare il fabbisogno di capitale circolante connesso
all’espansione commerciale delle imprese operanti in Lombardia e con un organico fino
a 3.000 dipendenti, mediante la concessione di finanziamenti chirografari a 24 o 36
mesi + un contributo in conto interessi pari al 2% a fronte della presentazione di uno o
più ordini/contratti di fornitura non ancora evasi di beni/servizi.

REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare domanda le imprese:
 Imprese in qualunque forma costituite, con un organico sino a 3.000 dipendenti;
 Aventi sede operativa in Lombardia;
 Operative da almeno 24 mesi;
 Appartenenti ad uno dei seguenti settori:
1. Settore manifatturiero codice ATECO 2007 , lett.C
2. Settore dei servizi alle imprese con i seguenti codici ATECO 2007 : J62 produzione di
software, consulenza informatica e attività connesse – J63 attività di 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 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 dei 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 .
3. Settore del commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
limitatamente ai seguenti codici ATECO 2007 : 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.
4. Settore delle costruzioni codice ATECO 2007 lett.f.
5. Settore del Turismo limitatamente ai codici ATECO 2007 : 155: alloggio.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono i contratti o ordini di fornitura di beni /servizi che possono essere antecedenti
di massimo 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE:
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma
informativa SiAge all’indirizzo
www.siage.regione.lombardia.it a partire dal 15 giugno 2016.
I soggetti richiedenti possono presentare richiesta di contributo mediante:
1. procedura ordinaria ossia presentando copia degli ordini di fornitura di beni e servizi con un
importo complessivo non inferiore ad euro 22.500. Potranno essere finanziati gli ordini di
acquisto fino all’ 80% del costo complessivo e comunque verranno considerati ordini di minimo
euro 18.000,00 e sino ad un massimo di euro 750.000,00 per le PMI.

2. Procedura semplificata prevista per le imprese la cui media di ricavi degli ultimi due esercizi è
di almeno 120.000,00 euro. Il finanziamento potrà essere concesso per un importo fino al 15%
della media dei ricavi tipici con un importo compreso tra i 18.000,00 euro ed i 200.00,00 euro.
PARTICOLARITÀ:
NORMATIVA “DE MINIMIS”: il presente bando è soggetto alla normativa “de minimis” sugli aiuti di Stato alle imprese. Tale
normativa prevede che l’importo complessivo degli aiuti pubblici ad una medesima impresa non può essere superiore a €
200.000,00 negli ultimi 3 esercizi (questo limite può essere raggiunto anche tramite altre sovvenzioni pubbliche percepite
dalla stessa impresa su diverse tipologie di investimenti per lo stesso periodo).

Il bando rimarrà aperto sino ad esaurimento fondi.

