
  

 

Lombardia - Credito Adesso Evolution 
     
La nuova linea Credito Adesso Evolution facilita l'accesso al credito e supporta il fabbisogno di 
liquidità delle imprese lombarde. 

Le domande potranno essere presentate telematicamente a partire dalle ore 10.30 del 1 febbraio 2021 
(terzo sportello) fino ad esaurimento delle risorse. 

La procedura è valutativa a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle 
domande, con istruttoria formale e di merito creditizio. 

Stanziamento: € 25.000.000 per l’abbattimento tassi e fino a € 270.000.000 di finanziamenti da 
parte di Finlombarda e dei funding partner (banche e confidi convenzionati). 

A chi si rivolge 
• PMI e MID CAP con sede operativa in Lombardia, operative da almeno 24 mesi nei 

settori manifatturiero, servizi alle imprese, commercio all'ingrosso, commercio al 
dettaglio, costruzioni, ristorazione, turismo e servizi di assistenza sociale non 
residenziale (asili nido), parchi di divertimento e tematici e stabilimenti termali con media 
dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di 
presentazione della domanda, pari almeno a € 120.000 

• Liberi Professionisti e Studi Associati dotati di partita Iva da almeno 24 mesi operanti in 
uno dei comuni della Lombardia, appartenenti ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice 
ISTAT ATECO 2007 con media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due esercizi 
contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda, pari almeno a € 72.000 

Vantaggi 
L'agevolazione consiste in un Finanziamento chirografario (A) e in un contributo in conto interessi 
(B) 

A. Finanziamento  

• il singolo finanziamento richiesto non potrà superare non potrà superare il 25% della media 
dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di 
presentazione della domanda; 

• la sommatoria tra l'ammontare degli eventuali finanziamenti precedentemente deliberati e 
quello richiesto per singolo soggetto richiedente deve essere ricompreso entro i seguenti limiti: 

o € 30.000 e € 800.000 per le PMI 
o € 100.000 e € 1.500.000 per le MIDCAP 
o € 18.000 euro e € 200.000 per i liberi professionisti e gli studi associati 

• durata: compresa tra 24 mesi e 72 mesi, di cui preammortamento fino a 24 mesi; 
• tassi di interesse: Euribor 6 mesi + oltre a uno spread in base alla classe di rischio (max 6%) 

  



  

 

B. Contributo in conto interessi 

Contributo in conto interessi pari a 3% e, comunque, sino all’abbattimento totale del tasso 
applicato al finanziamento con un massimale erogabile di € 70.000 

 

  

Contatti 
 
Telefono: 800 90 95 98 
Email: finanza.scaranofuscasrl@gmail.com 
Sito internet: www.scaranofusca.it 
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