Titolo

FINLOMBARDA
“TURNAROUND FINANCING”

Cos’è

È un’iniziativa finalizzata a sostenere le imprese lombarde che hanno intrapreso un
processo di ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del
business.

Beneficiari

I destinatari sono le imprese con organico inferiore ai 3.000 dipendenti (con l’esclusione
delle micro imprese) della Lombardia che hanno in essere un accordo di ristrutturazione
dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 bis Legge Fallimentare oppure un concordato
in continuità omologato ai sensi dell’art. 186 bis Legge Fallimentare.
Sono coinvolti i settori estrattivo, manifatturiero, costruzioni, commercio all'ingrosso, al
dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli, servizi di alloggio – ristorazione e di
informazione – comunicazione, parchi di divertimento e parchi tematici, stabilimenti

Tipologia

termali e le attività agromeccaniche.
Finanziamento assistito da Garanzia

Cosa finanzia

Possono essere finanziati gli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo
aziendale, realizzati presso le sedi operative presenti sul territorio della Lombardia e di
importo non inferiore a 500 mila euro. Gli investimenti in immobilizzazioni materiali
devono essere realizzati unicamente presso le Sedi Operative ubicate sul territorio della
regione Lombardia oggetto di intervento.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute, al netto dell’I.V.A., per l’acquisto di
immobilizzazioni materiali (ivi incluse le opere murarie) ed immateriali; i costi di
montaggio (ivi inclusa l’installazione e l’eventuale formazione connessa) e trasporto, se
presenti in fattura, con riferimento alle immobilizzazioni materiali ed immateriali
ammissibili.
I finanziamenti concessi, di importo compreso tra 500 mila e 2 milioni di euro e durata
fino a 48 mesi, sono assistiti da garanzia regionale gratuita.
Finanziamento a medio-lungo termine concesso da Finlombarda, assistito da una
Garanzia gratuita.
La dotazione finanziaria è pari a 15 milioni di euro messi a disposizione da
Finlombarda per i finanziamenti e 10 milioni di euro di risorse regionali per le garanzie
concesse a titolo gratuito.
La domanda di partecipazione può essere inoltrata a partire dal 06/04/2020 (ore 12) e
fino al 30/12/2021 (ore 16) tramite l’indirizzo PEC a turnaround@pec.finlombarda.it
Telefono: 800 90 95 98; 0963 578688;
Email: scaranofuscasrl@gmail.com; finanza.scaranofuscasrl@gmail.com;
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