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 23017 MORBEGNO - Via Valgerola, 7/B  

 Tel. (0342) 610 422 – Fax (0342) 613 647  

 
CIRCOLARE N. 1/2023 

a TUTTI I CLIENTI  
  Loro sedi 

 

RIFINANZIAMENTO BANDO CREDITO ADESSO EVOLUTION 
 

PREMESSA 
In coerenza con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura di 

sostegno all’accesso al credito e nell’ambito delle misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza 

economica “Covid-19”, con il rifinanziamento dell’iniziativa “Credito Adesso Evolution”, Regione 

Lombardia e Finlombarda intendono supportare il fabbisogno di capitale circolante delle 
imprese mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei 

confidi, di finanziamenti chirografari.  
 

SOGGETTI BENEFICIARI  

 
Possono partecipare all’Iniziativa le imprese che, al momento della presentazione della 

Domanda, posseggano i seguenti requisiti:  

a) siano PMI che:  

i. abbiano almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia, come risultante da visura 

camerale;  

ii. siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;  

iii. siano operative da almeno 24 (ventiquattro) mesi;  

iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi tre Esercizi 

contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 

120.000,00 (centoventimila/00);  

v. svolgano attività economiche, come da codice ATECO primario, classificate in uno 

dei seguenti codici ATECO 2007:  

a. settore manifatturiero lett. C e tutti i sottopunti;  

b. settore dei servizi alle imprese: 

- J60: attività di programmazione e trasmissione;  

- J62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;  

- J63: attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;  

- M69: attività legali e contabilità;  
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- 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 di 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 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;  

c. settore delle costruzioni lett. F) e tutti i sottopunti;  

d. settore del commercio all'ingrosso:  

- G45: Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli e 

tutti i sottopunti;  

- G.46: Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

limitatamente ai seguenti codici e relativi sottopunti:  

- G46.1: intermediari del commercio;  

- 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.  

e. settore del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 

limitatamente ai seguenti codici e relativi sottopunti:  

- G.47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi 

specializzati;  

- G.47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi 

specializzati;  

- G.47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le 

telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;  

- G.47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi 

specializzati;  
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- G 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati; 

- G.47.7 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati;  

f. settore I55: Alloggio;  

g. settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione;  

h. settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale limitatamente a:  

- Q.88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili, e relativi 

sottopunti.  

i. settore R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento limitatamente a:  

- 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici  

j. settore S96 Altre attività di servizi limitatamente a:  

–S 96.04.2 Stabilimenti termali.  

b) siano Liberi Professionisti che:  

i. abbiano avviato la propria attività̀ professionale come risultante dal Modello 

dell’Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o 

cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i, da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da 

documentazione equivalente;  

ii. abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei 

Comuni di Regione Lombardia;  

iii. appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - 

ATECO 2007;  

iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi tre Esercizi 

contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 

72.000,00 (settantaduemila/00).  

 

c) siano Studi Associati che:  

i. abbiano avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello 

dell’Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o 

cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i, da almeno 24 (ventiquattro) mesi o da 

documentazione equivalente;  

ii. abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei 

Comuni di Regione Lombardia;  

iii. appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - 

ATECO 2007;  

iv. abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi tre Esercizi 

contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad almeno Euro 

72.000,00 (settantaduemila/00).  
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CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO 

 
Ai Beneficiari viene concesso, da parte di Finlombarda e dell’Intermediario Finanziario 

Convenzionato, un Finanziamento chirografario con le seguenti caratteristiche:  

a) co-finanziamento con le seguenti quote di partecipazione: 40% Finlombarda e 60% 

Intermediari Finanziari Convenzionati, oppure 50% Finlombarda e 50% Intermediari 

Finanziari Convenzionati in funzione della scelta dell’Intermediario Finanziario al momento 

dell’adesione all’Iniziativa;  

b) durata compresa tra minimo 24 mesi e massimo 72 mesi (secondo le alternative 24, 36, 

48, 60, 66 o 72 mesi) a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare 

la scadenza delle rate alla prima scadenza utile. La durata può comprendere un eventuale 

periodo di preammortamento:  

i. di massimo 12 mesi (secondo le alternative 0, 6, 12 mesi), per durate complessive 

comprese tra 24 e 36 mesi;  

ii. di massimo di 24 mesi (secondo le alternative 0, 6, 12, 18 o 24 mesi) per durate 

complessive superiori a 36 mesi;  

c) rimborso amortizing con rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze fisse del 

1° aprile e del 1° ottobre di ogni anno);  

L’ammontare di ogni singolo Finanziamento richiesto viene determinato tenendo conto che 

devono cumulativamente verificarsi le seguenti condizioni:  

a) il singolo Finanziamento richiesto non potrà superare il 25% (venticinque per cento) della 

media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi tre Esercizi contabilmente chiusi alla data di 

presentazione della Domanda;  

b) la sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati 

sull’Iniziativa (sin dalla sua prima pubblicazione e così come modificata nel tempo) e quello 

richiesto dal singolo Soggetto Richiedente deve essere ricompreso entro i seguenti limiti:  

i. per le PMI: tra Euro 30.000,00 (trentamila/00) ed Euro 800.000,00 

(ottocentomila/00);  

ii. per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati: tra Euro 18.000,00 (diciottomila/00) 

ed Euro 200.000,00 (duecentomila/00).  

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI 

 
A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Finlombarda concede un 

Contributo in conto interessi nella misura pari al 3% in termini di minore onerosità del 
Finanziamento e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito per il 

http://www.studiovitali.it/


    Circolare n.01/2023 
 

STUDIO VITALI 
d o t t o r i   c o m m e r c i a l i s t i 

 
La presente circolare è disponibile sul sito www.studiovitali.it nella sezione “Circolari Contabilità - 2023”  

 

5 

Finanziamento sottostante e in ogni caso pari ad un valore massimo di euro 70.000,00 

(settantamila/00).  

Il Contributo in conto interessi è determinato sull’importo del Finanziamento concesso, come 

differenziale degli interessi calcolati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti 

di capitale e di durata pari a quella contrattuale, calcolato sia al tasso di interesse contrattuale che 

al tasso contrattuale al netto del 3% e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito 

per il Finanziamento sottostante e in ogni caso pari ad un valore massimo di euro 70.000,00 

(settantamila/00).  

 

REGIME DI AIUTO 
 

Il Finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto.  

Il Contributo in conto interessi sarà concesso nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 

1407/2013 e s.m.i. sugli Aiuti in “de minimis” relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 

TFUE. 3. Gli aiuti “de minimis” sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi 

ammissibili; se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto di cui al Regolamento in 

“de minimis”, secondo quanto previsto al comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, sarà 

concesso nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile. 

 
******* 

 
La Domanda di Finanziamento deve essere presentata, pena l’inammissibilità, 

esclusivamente per mezzo di “Bandi on Line”, accessibile all’indirizzo 

www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:30 del 30 gennaio. 

 

******* 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento, nonché per la valutazione ed 

eventualmente predisposizione e trasmissione di richieste da parte dei Clienti; considerato che le 

domande saranno presentabili fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, si 

raccomanda in caso di interesse tempestiva presa di contatto. 

 

Cordiali Saluti 

STUDIO VITALI 

Morbegno, 27 gennaio 2023 
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