
  

 

Titolo  FINLOMBARDA 
Più Credito Liquidità  

(Iniziativa Più Credito alla Lombardia) 

Cos’è 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. 

Beneficiari  Possono presentare domanda di partecipazione a Più Credito Liquidità le imprese 
lombarde di ogni dimensione operative da almeno 24 mesi. 

Cofinanziamento: 
Caratteristiche 

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. 

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). 

Presentazione delle 
domande 

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 

 


