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Al via  
Iniziativa che supporta il rilancio 
degli investimenti delle PMI lombarde 
nella fase della ripartenza tramite la 
concessione di finanziamenti a 
medio lungo termine, assistiti da 
una garanzia regionale gratuita e 
abbinati a un contributo a fondo 
perduto in conto capitale.

Sportello aperto fino al 30 giugno 2021



Sportello aperto fino al 30 giugno 2021

Credito Adesso Evolution  
Iniziativa finalizzata a finanziare  
il fabbisogno di capitale circolante  
di imprese, professionisti anche associati  
della Lombardia con la concessione  
di finanziamenti abbinati a contributi  
in conto interessi.



Credito ora  
Iniziativa finalizzata a supportare  
le micro e piccole imprese dei settori  
dei servizi di ristorazione e le attività  
storiche e di tradizione con contributi  
per l’abbattimento del tasso di interesse  
applicato ai finanziamenti di istituti  
di credito per operazioni di liquidità.   

Sportello aperto fino al 3 maggio 2021



Linea d’intervento 
Controgaranzie 3 
Iniziativa finalizzata a migliorare  
l’accesso al credito delle PMI  
e dei liberi professionisti sia in termini  
di nuovo credito che di diminuzione  
dei costi delle garanzie. 



Turnaround financing 
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. 



Contributi  
per la partecipazione di PMI  
alle fiere internazionali  
in Lombardia  
Iniziativa finalizzata a creare occasioni di incontro tra imprenditori  
italiani ed esteri, per l’attrazione di investimenti, la promozione  
di accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione  
e promozione rivolte a potenziali investitori esteri, attraverso  
il sostegno, con una agevolazione a fondo perduto,  
alla partecipazione delle micro, piccole e medie imprese  
alle manifestazioni fieristiche di livello internazionale  
che si svolgono in Lombardia. 
I progetti ammissibili devono prevedere la partecipazione  
a una o più fiere di livello internazionale, inserite nel calendario  
fieristico approvato annualmente da Regione Lombardia,  
che si svolgano entro il 31 dicembre 2022.



Fondo per il sostegno 
alle imprese cooperative 
Iniziativa che sostiene la creazione e la competitività  
delle imprese cooperative lombarde, nonché delle  
cooperative sociali e dei loro consorzi, con particolare  
attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori  
provenienti da imprese sottoposte a procedure  
fallimentari ovvero in condizione  
di “svantaggio lavorativo".

Sportello aperto fino al 31 dicembre 2021



Bando per il sostegno  
alla ripresa del sistema  
fieristico lombardo 2021  
Iniziativa finalizzata alla ripresa delle attività del 
sistema fieristico, duramente colpito dalla pandemia, 
tramite la concessione di agevolazioni a fondo 
perduto ai soggetti organizzatori di fiere per 
l’organizzazione in Lombardia nel 2021 di 
manifestazioni fieristiche con qualifica riconosciuta di 
livello nazionale e internazionale, incluse nel 
calendario fieristico ufficiale approvato da Regione.

Sportello aperto fino al 2 marzo 2021



Misure corporate banking  
di FINLOMBARDA S.P.A.  

Minibond 
Sottoscrizione di minibond emessi da PMI e Mid Cap  
della Lombardia per finanziare piani di sviluppo  
aziendale in compartecipazione con altri investitori  
istituzionali.



Misure corporate banking  
di FINLOMBARDA S.P.A. 

Leveraged & Acquisition  
Finance 
Co-finanziamento per la crescita esterna, il cambio  
generazionale e il passaggio di proprietà delle imprese  
lombarde tramite operazioni di fusione e acquisizione  
di PMI e Mid Cap lombarde - con esclusione  
delle microimprese - in compartecipazione  
con gli intermediari finanziari convenzionati.



Misure corporate banking  
di FINLOMBARDA S.P.A. 

Syndicated Loans 
Finanziamenti in pool con altri intermediari  
finanziari per finanziare investimenti  
dall'elevato fabbisogno finanziario  
di PMI e Mid Cap della Lombardia



Misure corporate banking  
di FINLOMBARDA S.P.A. 

Più credito alla Lombardia 
Più credito liquidità 
Co-finanziamento per la liquidità di PMI  
e Mid Cap lombarde,  
in compartecipazione con banche  
e Confidi convenzionati.



Misure corporate banking  
di FINLOMBARDA S.P.A. 

Più credito alla Lombardia 
Più credito fornitori Lombardia 
Finanziamento per il pagamento  
dei debiti commerciali e le esigenze  
di liquidità delle imprese fornitrici  
di Regione Lombardia.



Misure corporate banking  
di FINLOMBARDA S.P.A. 

Credito PPP 
Co-finanziamento per gli investimenti  
nella realizzazione di opere e servizi  
pubblici o di pubblica utilità,  
sostenuti dai soggetti aggiudicatari  
di Concessioni e Contratti di PPP,  
in compartecipazione con gli intermediari  
finanziari convenzionati.



Misure corporate banking  
di FINLOMBARDA S.P.A. 

Elite Basket Bond  
Lombardia 
Sottoscrizione di minibond emessi  
da imprese aderenti al programma ELITE  
di Borsa Italiana da parte di Finlombarda  
e CDP (50% ciascuno) per finanziare  
i piani di investimento e di sviluppo  
in Italia e all’estero.



Iniziative  
di moratoria regionale 
Sospensione del pagamento della quota capitale  
o allungamento della scadenza fino al 100%  
della durata residua dell’ammortamento  
dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020  
a valere su alcune misure agevolative regionali.  
Si rivolge alle imprese di tutte le dimensioni,  
ai Comuni e a tutti i soggetti compresi  
quelli che non esercitano attività di impresa.  
Prorogata scadenza per richieste sospensione  
delle rate al 31 marzo 2021.



Moratoria  
Cura Italia 
Sospensione fino al 30 giugno 2021  
del pagamento delle rate o dei canoni di leasing  
in scadenza prima del 30 giugno 2021.  
Si rivolge alle Pmi che hanno beneficiato  
di mutui e finanziamenti a rimborso rateale  
nell’ambito di tutte le misure gestite  
da Finlombarda Spa.



https://www.bandi.regione.lombardia.it


https://www.fesr.regione.lombardia.it


https://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi

PER MAGGIORI INFORMAZIONI


