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Iniziativa FINLOMBARDA/BEI (Banca Europea per gli Investimenti)
Linea “Generale” - Interventi finanziari a supporto del fabbisogno di capitale
circolante delle PMI
Finalità
L’iniziativa prevede l’utilizzo della linea di credito concessa da BEI a Finlombarda S.p.A. pari a 200 milioni di
euro per la costruzione di un plafond pari a Euro 500 milioni di euro, di cui 300 milioni a valere su provvista
del sistema bancario, per il finanziamento del fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione
commerciale. Sono previste le seguenti Riserve: a) 50 Meuro per Contratti/ordini in lingua estera; b) 10
Meuro per le PMI lombarde colpite dal sisma del 20 e 29 maggio; c) 5 Meuro per le imprese della provincia di
Sondrio e Lecco per la chiusura della Strada Statale 36; d) 4 Meuro per le imprese di Trezzo d’Adda, Trezzano
Rosa, Grezzago e Masate, colpite dalla tromba d’aria del 29 luglio;
A settembre 2013 della dotazione iniziale sono ancora disponibili 270 milioni di euro.
Beneficiari
Piccole e Medie Imprese singole e in qualunque forma costituite, anche artigiane, aventi sede operativa da
almeno 24 mesi in Lombardia dei seguenti settori (codice ISTAT Primario - ATECO 2007): C Manifatturiero; F
Costruzioni; G Commercio all'ingrosso (46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime, agricole e di animali
vivi; 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco; 46.4 Commercio
all'ingrosso di beni di consumo finale; 46.5 Commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT; 46.6 Commercio
all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture; 46.7 Commercio all'ingrosso specializzato di altri
prodotti; H Trasporto e magazzinaggio (49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 52
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; J Servizi di informazione e comunicazione (codici: 62
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; 63 Attività dei servizi di informazione e
altri servizi informatici); I Turismo (codice 55 Alloggi); M Attività professionali, scientifiche e tecniche (codici:
69 Attività legali e contabilità; 70 Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale; 71 Attività di studi
di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche; 72 Ricerca scientifica e di sviluppo; 73 Pubblicità e
ricerche di mercato; 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche; N Servizi di supporto alle imprese
(codici: 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura del personale; 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio,
dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse; 81 Attività di servizi per edifici e paesaggio, 82
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese); S Altre attività di servizi
(codice 96.01.10 Attività delle lavanderie industriali).
Sono escluse le PMI: a) che non rientrano nel Regolamento "de minimis"); b) in difficoltà al momento della
concessione dell’aiuto (Contributo in conto interessi), in stato di liquidazione o sottoposte a procedura
concorsuale o che siano collegate/controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. da altre imprese nelle medesime
condizioni; c) che abbiano in corso una decisione di aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; d)
che non siano in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli
infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente; f) che svolgano attività nei settori armi e munizioni, che possano
limitare i diritti e le libertà, gioco d’azzardo, tabacco, vivisezione, ad impatto ambientale negativo,
considerati eticamente o moralmente discutibili, di puro sviluppo immobiliare, di natura finanziaria.
Iniziative e Spese ammissibili
Gli interventi sono destinati a sostenere le necessità di capitale circolante permanente, comprensivo dei
crediti verso clienti e magazzino, legate all’attività produttiva e commerciale delle imprese (ivi inclusi i costi
per le materie prime e gli altri materiali necessari alla produzione, forza lavoro, scorte e spese di gestione,
finanziamento di crediti commerciali e da vendite a utenti non finali).
Sono ammissibili l’accettazione di ordini o contratti di fornitura con oggetto la fornitura di beni e/o servizi.
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L’ordine (accettazione ordine/contratto) deve essere regolare, antecedente massimo 3 mesi rispetto alla
presentazione della domanda di finanziamento da parte della PMI, e inevaso (ciò significa che la data prevista per
la consegna dell’ultimo dei beni o per la prestazione dell’ultimo dei servizi devono essere successivi alla data di
presentazione della domanda).
L’ordine (accettazione/contratto) deve essere relativo ad una o più forniture per un importo minimo pari a: €
30.000,00 per le Micro e Piccole Imprese; € 100.000,00 per le Medie Imprese. Limitatamente alle richieste di
finanziamento fino a € 45.000, è prevista una modalità semplificata di accesso alla misura che non abbia come
presupposto la sussistenza/presentazione di ordini/contratti, ma la determinazione forfettaria del finanziamento
massimo concedibile sulla base di una percentuale massima, pari al 15%, da applicare alla media dei ricavi tipici
risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi.
Natura dell’agevolazione
L'Intervento finanziario è costituito da un Finanziamento e da un Contributo in conto interessi:
1) finanziamento chirografario con rimborso amortizing, di durata pari a 24/36 mesi, rata semestrale a quota
capitale costante (alle scadenze fisse del 30 aprile e del 31 ottobre di ogni anno) e senza preammortamento
(ad eccezione di quello tecnico necessario a raggiungere la prima scadenza) e d’importo compreso tra 18 e
500 mila euro per le micro e piccole imprese e tra 60 e 750 mila euro per le medie imprese, e
comunque nel limite del 60% del valore dei contratti/ordini di fornitura acquisiti dall’impresa o, il costo
della provvista per le imprese sarà eguale al tasso base più uno spread da definire sulla base di una griglia
predefinita da Finlombarda S.p.A. in funzione delle classi di rischio
2) contributo in conto interessi nella misura di 1,25 punti percentuale a valere sull’onerosità del
finanziamento. Per le aziende mantovane colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio sarà applicato un
abbattimento del contributo in conto interessi di 3 punti .
Il Finanziamento produrrà interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre ad uno spread massimo che varierà in funzione
della classe di rischio assegnata alla PMI sulla base di quanto di seguito stabilito: Classe 1 spread max 3,25%.; Classe
2 spread max 3,75%; Classe 3 spread max 4,50%; Classe 4 spread max 5,25%; Classe 4 spread max 6,00%.
Ai fini della concessione del Finanziamento non è richiesta alcuna garanzia di natura reale, ivi inclusi, senza
limitazioni, ogni garanzia reale, ipoteca, usufrutto, onere reale, pegno, cessione, vincolo, diritto di superficie, servitù
su beni di cui il Soggetto beneficiario del Finanziamento sia proprietario o titolare di altro diritto.
Potranno essere richieste, anche nell'interesse di Finlombarda, garanzie personali , di Confidi ex articolo 107 del
TUB), garanzie dirette del Fondo Centrale di Garanzia.
Operatività
La domanda è presentabile on line fino a nuova disposizione.
Dopo l’istruttoria formale a cura di Finlombarda, la Banca convenzionata svolgerà l'istruttoria di merito
creditizio entro 40 giorni e comunicherà l’esito della propria delibera a Finlombarda, tramite il Sistema di
procedura Informatica, definendo, in caso di delibera positiva, le condizioni finanziarie e la classe di rischio
assegnata. Finlombarda, entro 10 giorni dalla ricezione della delibera approverà la concessione
dell'Intervento finanziario. L’erogazione del Finanziamento avverrà in un’unica soluzione entro e non oltre
10 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Il Contributo in conto interessi verrà
erogato da Finlombarda in un’unica soluzione entro 45 giorni dall’erogazione del Finanziamento
(necessario DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).
L'Intervento finanziario verrà concesso fino all'esaurimento delle risorse disponibili (250 milioni di euro per
l’intervento finanziario e 23 milioni di euro per il Contributo in conto interessi)
Normativa di riferimento
 Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura (DCR n. 56 del 28 settembre 2010),
 Accordo Quadro tra la Banca Europea degli Investimenti e Regione Lombardia del 21 dicembre 2009
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 Contratto di finanziamento Finlombarda S.p.A-BEI del 25 luglio 2011
 Deliberazione n. IX/2048 del 28 luglio 2011 “Fondo abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI con
provvista BEI"
 Deliberazione n. IX/2411 del 26/10/2011 (Criteri attuativi delle linee di intervento "Generale",
"Aggregazione d'Impresa" e "Attrattività")
 Decreto Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione n. 11068 del 23 novembre 2011,
“Ulteriori specifiche sui criteri attuativi delle linee di intervento di cui alla Del. n. IX/2411 del 26/10/2011
 Decreto n° 4744 del 04 06 2013 (Determinazioni in merito all'estensione delle agevolazioni, di cui alla DGR
n. X/151 del 17 maggio 2013, alle imprese della provincia di Lecco interessate dalla chiusura della SS 36)
 DGR n° 626 del 06 09 2013 (Determinazioni a sostegno del sistema delle imprese della provincia di Milano
interessate dalla tromba d’aria del 29 luglio 2013)
 DGR n° 708 del 20 09 2013 (Ulteriori determinazioni in ordine alla misura "Credito Adesso" (DGR n.
2411/2011): modifica criteri attuativi Linea “Generale”)
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