
«FAICRedito – Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia»

«CONTRIBUTO per l’ABBATTIMENTO del TASSO d’INTERESSE applicato»

Misura regionale di supporto straordinario alla liquidità delle MPMI a causa COVID 19

CONTRIBUTO fino ad un max di 5.000 euro (abbattimento tasso fino al 3%)

Le Camere di Commercio lombarde e Regione Lombardia per prevenire le crisi di liquidità delle micro

piccole e medie imprese (di seguito MPMI) causata dall’emergenza sanitaria ed economica COVID 19
promuovono una misura straordinaria dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a supportare le
imprese a superare questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività.

Il sostegno consiste in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse fino al 3% (fino a max 5 MILA euro)
Contributo in «Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021» - Ente gestore Unioncamere
Lombardia

SOGGETTI BENEFICIARI

MPMI LOMBARDE
di tutti i settori economici che
stipulano un contratto di
finanziamento bancario per
operazioni di liquidità.
Prima si stipula il contratto di
finanziamento e dopo si presenta
la richiesta di contributo.

CONTATTACI

Presentazione domanda
dal 29 aprile 2020

fino al 30 ottobre 2020.

Procedura “a sportello” 
con prenotazione delle risorse 

secondo l’ordine cronologico fino 
ad esaurimento delle risorse

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

Assistenza per la verifica/richiesta 
delle CREDENZIALI di accesso alla 

piattaforma WEB TELEMACO 
di INFOCAMERE

***

Predisposizione della 
documentazione e degli allegati 

richiesti per la
PRESENTAZIONE della  DOMANDA 
e richiedere il contributo in conto 

interessi

***

ANALISI DEL MERITO DI CREDITO E
ANALISI DI FATTIBILITA’ GRATUITA

CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO

Il contratto di finanziamento bancario per operazioni di

liquidità deve avere le seguenti caratteristiche:
- Valore minimo di 10 mila e valore massimo di 100 mila euro
- Durata da 12 a 36 mesi

- Stipula contratto dal 24 febbraio 2020
- Tasso applicato nel limite massimo del 5%
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