
Legnano, 6 marzo 2018



Chi siamo e cosa offriamo

Finlombarda S.p.A. è la società finanziaria di Regione Lombardia,

che opera a favore dello sviluppo economico del territorio. 

In qualità di intermediario finanziario, Finlombarda S.p.A. offre prodotti finalizzati al sostegno dello 

sviluppo delle imprese lombarde e  degli investimenti pubblici

1 miliardo di 

euro per lo 

sviluppo

della

Lombardia

Sviluppo delle imprese Infrastrutture & P.A. 

4 prodotti finanziari 

per lo sviluppo 

commerciale e 

aziendale delle 

imprese lombarde

Linea di 

finanziamento 

dedicata alla 

realizzazione di 

opere pubbliche in 

Partenariato 

Pubblico-Privato 

(PPP)

 800 milioni di euro 200 milioni di euro
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800 milioni di euro per lo sviluppo delle imprese: il target di Sviluppo Lombardia  

TARGET:

Il programma si rivolge a 

imprese con queste 4 

caratteristiche

già operative da almeno

24 mesi

operanti in Lombardia o 

che intendono realizzare

investimenti in Lombardia

che vogliono cogliere 

l’opportunità delle 

agevolazioni pubbliche e 

combinare al meglio gli 

incentivi regionali, nazionali 

ed europei

che già hanno accesso al 

canale bancario ma 

vogliono potenziare le 

proprie possibilità di 

finanziamento
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200 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche in PPP: il target di Credito 

PPP 

TARGET:

Il programma si rivolge a 

imprese con queste 4 

caratteristiche

aggiudicatarie in via 

definitiva di Concessioni 

o di Contratti di PPP di 

cui al Codice dei contratti 

pubblici

con sede legale e/o 

operativa in Lombardia

che necessitano di  un 

finanziamento a medio lungo 

termine su basi «corporate 

finance» o su basi project

finance mediante la 

creazione di una società di 

progetto

già operative da almeno

24 mesi
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CREDITO 

ADESSO

SVILUPPO 

COMMERCIALE

 co-finanziamento 

(40% Finlombarda)

a 24 o 36 mesi

 contributo in 

c/interessi del 2% 

da 18 mila a 1,5 
milioni di euro

imprese < 3.000 

dipendenti




LINEA 

INNOVAZIONE

INVESTIMENTI IN 

INNOVAZIONE DI 

PRODOTTO O 

PROCESSO

 co-finanziamento 

(50% Finlombarda) 

da 3 a 7 anni

 contributo in 

c/interessi pari al 

2,5%

da 300 mila a 7 milioni 
di euro

imprese < 3.000 

dipendenti





AL VIA

INVESTIMENTI DI 

SVILUPPO 

AZIENDALE

 co-finanziamento 

(50% Finlombarda) 

da 3 a 6 anni

 garanzia gratuita del 

70% sul 

finanziamento

 contributo in 

c/capitale sino al 15%

da 50 mila a 2,8 
milioni di euro

PMI





PROGETTO 

MINIBOND

PROGRAMMI DI 

SVILUPPO

 sottoscrizione (max. 

40% Finlombarda) 

di obbligazioni a 3-7 

anni

 voucher per 

abbattimento costi 

emissione fino 

30mila euro

da 1 a 20 milioni di 
euro

tutte le imprese





4 soluzioni per lo sviluppo d’impresa offerte in partnership con il sistema finanziario



5

1 soluzione per le infrastrutture in partnership con il sistema finanziario

CREDITO PPP

PUBLIC PRIVATE 

PARTNERSHIP

 Finanziamento su basi Corporate 

finance o Project finance

 Importo minimo finanziabile pari a 

1 Mln €

 Finanzimenti in pool con le 

banche

 Importo massimo della quota di 

finanziamento concedibile da 

Finlombarda pari a 24 Mln € per 

una durata massima di 20 anni

min: 1Mln € 
max: non previsto 

PMI/Mid Cap/LC
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Credito Adesso

AL VIA 

Linea Innovazione

Progetto Minibond

Domande presentate 993 – 292.000.000 € (da giugno 2016)

Deliberate FL 294 – 86.100.000 €

Domande presentate 337 - 204.251.574 €

Deliberate FL 45 - 25.287.372 €

Concesse RL 18 - 7.013.746 €

Domande presentate 14 - 28.875.042 €

Deliberate da FL 2 - 7.458.873 €

Concesse da RL 1 - 7.000.000 €

Industrial SpA 4 mln 

Soleto SpA 1,5 mln (5 mln complessivi)

Fonderia Casati 1,68 (4,2 mln complessivi)

Acerbis SpA 1,2 mln (3 mln comlessivi)
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Credito Adesso: finanzia l’espansione commerciale

Oggetto

• Finanziamenti di ordini o contratti di fornitura 

• Accesso semplificato per importi richiesti sino a 200 mila euro

Target

• Imprese con sede operativa in Lombardia con meno di 3.000 

dipendenti (PMI e MidCap) attive da almeno 24 mesi

• Settori: manifatturiero, costruzioni, commercio all’ingrosso, 

turismo, servizi alle imprese

Forma tecnica

• Cofinanziamento 60% Banca convenzionata - 40% Finlombarda 

senza garanzie reali

• Contributo in c/interessi di Regione Lombardia del 2% (3% o 4% 

per alcune categorie di imprese) 

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: euribor + spread massimo da 200 a 600 bps in 

base alla classe di rischio

• Durata: 24 - 36 mesi

• Importo finanziamento: da 18 a 750mila euro per le PMI, elevato a 

1,5 milioni di euro per le MidCap

• Rimborso: amortizing a quota capitale costante

 risponde al fabbisogno di capitale 

circolante connesso all’espansione 

commerciale

 fornisce liquidità a tasso agevolato e 

con piani di rimborso più lunghi 

rispetto ai tradizionali finanziamenti 

sul circolante (24/36 mesi)

 le imprese con più di 250 dipendenti 

possono accedere a finanziamenti 

fino a 1,5 milioni di euro 

 per importi sino a 200 mila euro non è 

necessaria la presentazione di ordini

 il contributo in conto interessi è 

erogato unica soluzione dopo la firma 

del contratto

CONVIENE PERCHÉ...
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Credito Adesso – scheda di dettaglio

TIPOLOGIA DI ACCESSO

GARANZIE RICHIESTE E COMMISSIONI

ITER

ACCESSO 

ORDINARIO

ACCESSO 

SEMPLIFICATO

Soggetti ammessi Requisiti Importo del finanziamento

PMI* e MIDCAP*

PMI* e MIDCAP*

Presentazione di ordini di fornitura o contratti di fornitura 

aventi le seguenti caratteristiche:

- importo almeno pari a 22.500€;

- antecedenti massimo 3 mesi dalla data di presentazione 

della domanda; 

- inevasi; 

- con indicazione a seconda dei casi della data ordine o 

accettazione dell'ordine o sottoscrizione contratto, e della 

data prevista di consegna.

Fino all'80% degli ordini di fornitura e/o 

contratti di fornitura

- per le PMI: tra 18.000€ ed 750.000€; 

- per le MID CAP: tra 18.000€ ed 

1.500.000€.

Media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi due esercizi 

contabilmente chiusi, alla data di presentazione della 

domanda di partecipazione, pari ad almeno 120.000€

Tra 18.000€ e 200.000€ e comunque non 

superiore al 15% della media dei ricavi 

tipici risultante dagli ultimi due esercizi 

contabilmente chiusi 

DESCRIZIONE

Nessuna commissione e/o spesa di istruttoria.

Nessuna garanzia reale.

Possono essere richieste garanzie di natura personale sulla base dell'analisi di merito creditizio svolta dalla Banca convenzionata e da 

Finlombarda.

PRESENTAZIONE 

DELLA RICHIESTA

ISTRUTTORIA

CONTRATTO ED 

EROGAZIONE

www.siage.regione.lombardia.it

Verifica formale e di merito creditizio della Banca convenzionata e di Finlombarda

Durata massima 65 gg

Il finanziamento è contrattualizzato ed erogato dalla banca convenzionata scelta dall’impresa

Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente da Finlombarda entro 45 gg dall’erogazione del finanziamento

*PMI: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di € e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di €; MID CAP: imprese che occupano 

meno di 3.000 persone. Il calcolo dei parametri viene svolto sulla base del modello della Commissione Europea di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE.
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Linea Innovazione: finanzia l’innovazione di prodotto e di processo

Oggetto

• Sottomisura Prodotto: finanzia l’industrializzazione dei risultati di 

un progetto di R&S consistente in un miglioramento di un prodotto 

esistente o nella creazione di uno nuovo 

• Sottomisura Processo: finanzia i progetti finalizzati 

all’introduzione di un metodo di produzione o distribuzione nuovo o 

sensibilmente migliorato 

Target

• Imprese con sede operativa in Lombardia con meno di 3.000 

dipendenti

• Iscritte al registro delle imprese da almeno 24 mesi

Forma tecnica

• Cofinanziamento 50% Banca convenzionata – 50% Finlombarda

• Contributo in c/interessi di Regione Lombardia fino al 2,5%, non 

superiore al tasso applicato

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: valutato dalla Banca convenzionata e da 

Finlombarda sulla base del merito di credito

• Durata: 3-7 anni (pream. max 24 mesi)

• Importo finanziamento: da 300mila a 7milioni di euro

• Anticipo dal 20% al 70%

• Rimborso: amortizing a quota capitale costante

 è cumulabile con gli incentivi fiscali 

per l’Industria 4.0 (iper e super 

ammortamento)

 finanzia il 100% delle spese per 

importi da 300 mila fino a 7 milioni di 

euro

 finanzia l’acquisto di beni strumentali 

non solo nuovi ma anche usati 

nonché le spese per il personale e le 

opere murarie connesse 

all’investimento in beni strumentali 

 si rivolge sia alle PMI sia alle MidCap

 il contributo in conto interessi è 

erogato in unica soluzione alla fine 

dell’investimento

CONVIENE PERCHÉ...
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Linea Innovazione, Sottomisura Prodotto – scheda di dettaglio 

*PMI: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di € e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di €; MID CAP: imprese che occupano 

meno di 3.000 persone. Il calcolo dei parametri viene svolto sulla base del modello della Commissione Europea di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE.

SPESE AMMISSIBILI

COPERTURA

PRINCIPALI 

TIPOLOGIE

100% delle Spese Ammissibili

(i) impianti, macchinari, attrezzature; 

(ii) ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne; 

(iii) realizzazione, ristrutturazione, adeguamento funzionale degli immobili;

(iv) spese di personale;

(v) altre spese di natura accessoria direttamente collegate alla realizzazione del progetto calcolate forfettariamente nella misura massima 

del 15% delle spese di personale.

Le voci di spesa (i) e (ii) devono costituire almeno il 70% dell’importo dell’investimento complessivo ammissibile del progetto.

SOGGETTI AMMESSI E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ABBATTIMENTO INTERESSI

SOTTOMISURA 

PRODOTTO

Soggetti ammessi Valore massimo contributo abbattimento interessi

PMI* in forma singola
Abbattimento massimo del 2,5% annuo e comunque fino al limite complessivo di 200.000€ 

(Regolamento de minimis)

MIDCAP* in forma singola
Abbattimento massimo del 2,5% annuo e comunque fino al limite complessivo di 200.000€ 

(Regolamento de minimis)

GARANZIE

ITER

GARANZIE 

RICHIEDIBILI
Garanzie di natura personale e reale sulla base dell'analisi di merito creditizio svolta dalla Banca convenzionata e da Finlombarda

PRESENTAZIONE 

DELLA RICHIESTA

ISTRUTTORIA

CONTRATTO ED 

EROGAZIONE

www.siage.regione.lombardia.it

Verifica formale, istruttoria di merito creditizio della Banca convenzionata e di Finlombarda, istruttoria tecnica

Durata massima 165 gg con possibilità di stipulare il contratto di finanziamento già a conclusione dell'istruttoria di merito creditizio (entro 

95 giorni dalla data di presentazione della domanda).

Il finanziamento è contrattualizzato ed erogato dalla banca convenzionata scelta dall’impresa

Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente da Regione Lombardia all’impresa a conclusione dell’investimento
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Linea Innovazione, Sottomisura Processo – scheda di dettaglio

*Per le PMI in forma singola è possibile scegliere il Regime di aiuto tra Regolamento de minimis e Regolamento di esenzione**PMI: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di € e/o il cui totale di bilancio annuo non 

supera i 43 milioni di €; MID CAP: imprese che occupano meno di 3.000 persone. Il calcolo dei parametri viene svolto sulla base del modello della Commissione Europea di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE.

SPESE AMMISSIBILI

COPERTURA

PRINCIPALI 

TIPOLOGIE

100% delle Spese Ammissibili

(i) impianti, macchinari, attrezzature; 

(ii) ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne; 

(iii) realizzazione, ristrutturazione, adeguamento funzionale degli immobili;

(iv) spese di personale;

(v) altre spese di natura accessoria direttamente collegate alla realizzazione del progetto calcolate forfettariamente nella misura massima 

del 15% delle spese di personale.

Le voci di spesa (i) e (ii) devono costituire almeno il 70% dell’importo dell’investimento complessivo ammissibile del progetto.

SOGGETTI AMMESSI E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ABBATTIMENTO INTERESSI

REGOLAMENTO DE 

MINIMIS*

Soggetti ammessi Valore massimo contributo abbattimento interessi

PMI** in forma singola
Abbattimento massimo del 2,5% annuo e comunque fino al limite 

complessivo di 200.000€

MIDCAP** in forma singola Abbattimento massimo del 2,5% annuo e comunque fino al limite 

complessivo di 200.000€

GARANZIE

ITER

GARANZIE 

RICHIEDIBILI
Garanzie di natura personale e reale sulla base dell'analisi di merito creditizio svolta dalla Banca convenzionata e da Finlombarda

PRESENTAZIONE 

DELLA RICHIESTA

ISTRUTTORIA

CONTRATTO ED 

EROGAZIONE

www.siage.regione.lombardia.it

Verifica formale, istruttoria di merito creditizio della Banca convenzionata e di Finlombarda, istruttoria tecnica

Durata massima 165 gg con possibilità di stipulare il contratto di finanziamento già a conclusione dell'istruttoria di merito creditizio (entro 

95 giorni dalla data di presentazione della domanda).

Il finanziamento è contrattualizzato ed erogato dalla banca convenzionata scelta dall’impresa

Il contributo in conto interessi viene erogato direttamente da Regione Lombardia all’impresa a conclusione dell’investimento

REGOLAMENTO DI 

ESENZIONE*

PMI** in forma singola Abbattimento massimo del 2,5% annuo 

Partenariato composto da una MIDCAP** e da almeno 

una PMI** che sostiene il 30% delle spese ammissibili 

- Per le MIDCAP: Abbattimento massimo del 2,5% annuo 

- Per le PMI: Abbattimento massimo del 2,5% annuo 
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Linea Innovazione, Sottomisura Processo - il Partenariato

È l’aggregazione di una Mid Cap e 

di almeno una PMI vincolate tra di 

loro da un accordo di 

collaborazione finalizzato alla 

realizzazione del progetto che si 

intende realizzare; le PMI 

coinvolte devono sostenere 

complessivamente almeno il 30% 

delle spese ammissibili.

Cos’è un Partenariato? Modalità di implementazione

All’interno del Partenariato, viene nominato un coordinatore con il 

compito di curare la trasmissione dei documenti e delle informazioni 

e coordinare i flussi informativi con Regione Lombardia e 

Finlombarda.

Ciascun soggetto coinvolto nel Partenariato sottoscrive uno 

specifico contratto di Finanziamento per la quota di interventi di 

propria competenza e, laddove richiesto dai soggetti finanziatori, 

presenta idonee garanzie ai fini dell’ottenimento del finanziamento.

La realizzazione di una quota di progetto pari almeno al 30% da 

parte della/e PMI coinvolta/e del Partenariato rappresenta causa di 

decadenza dal contributo in conto interessi e di risoluzione del 

contratto di Finanziamento. Onde evitare che in sede di verifica 

delle spese sostenute si verifichi una decurtazione di quelle ritenute 

ammissibili, si suggerisce di impostare dall’inizio il progetto in modo 

tale che la/e PMI coinvolta/e realizzino una quota superiore al 

predetto 30%.
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Linea Innovazione: esempio di calcolo

Regolamento de minimis

- Il contributo abbattimento interessi oscilla da 

un minimo di 13.000€ a un massimo di 

200.000€.

- Sulla base delle esigenze dell’impresa, si può 

agire sull’importo del finanziamento o sulla 

sua durata per ottenere il contributo 

massimo.

- Qualora il tasso accordato sia inferiore al 2,5%, 

l’abbattimento interessi sarà calcolato sulla base 

del tasso definito dalla banca e da Finlombarda.

Regolamento di esenzione

- Si raggiungono importi di contributo 

abbattimento interessi considerevoli 

(nell’intorno di €800K).

- Conveniente per le PMI (soprattutto se in 

passato hanno fatto ricorso al de minimis per 

altre agevolazioni).

- Per le MID CAP occorre presentarsi in  

Partenariato con una PMI a fronte tuttavia di 

un’elevata agevolazione.

- Qualora il tasso accordato sia inferiore al 2,5%, 

l’abbattimento interessi sarà calcolato sulla base 

del tasso definito dalla banca e da Finlombarda.

Importo 

Finanziamento
Durata di cui preamm.

Tasso di 

interesse

Abbattimento 

tasso interesse
Contributo

Esempio A € 1.700.000 7 anni 2 anni 2,5% 2,5% € 200.000

Esempio B € 2.900.000 7 anni 2 anni 1,5% 1,5% € 200.000

Esempio C € 6.800.000 5 anni 2 anni 0,8% 0,8% € 200.000

Esempio C € 7.000.000 7 anni 2 anni 3,0% 2,5% € 200.000

Importo 

Finanziamento
Durata di cui preamm.

Tasso di 

interesse

Abbattimento 

tasso interesse
Contributo

Esempio A € 1.700.000 7 anni 2 anni 2,5% 2,5% € 200.000

Esempio B € 2.700.000 5 anni 2 anni 2,0% 2,0% € 200.000

Esempio C € 5.000.000 7 anni 1 anno 1,5% 1,5% € 311.000

Esempio D € 7.000.000 7 anni 2 anni 1,5% 1,5% € 480.000

Esempio E € 7.000.000 7 anni 2 anni 3,0% 2,5% € 800.000

Regolamento di esenzione
Ambito di applicazione: Sottomisura Processo

Soggetti beneficiari: PMI e MID CAP (queste ultime solo se in Partenariato con una PMI). Il contributo abbattimento 

interessi NON ha il limite di 200.000€

Regolamento de minimis
Ambito di applicazione: Sottomisura Prodotto e Sottomisura Processo

Soggetti beneficiari: PMI e MID CAP . Il contributo abbattimento interessi non può superare i 200.000€
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AL VIA: finanzia lo sviluppo aziendale e la riqualificazione di aree produttive

Oggetto

• Linea Sviluppo Aziendale: investimenti di sviluppo aziendale 

(ammodernamento e ampliamento produttivo);

• Linea Rilancio Aree Produttive: investimenti di sviluppo aziendale 

legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree 

produttive.

Target

• PMI con sede operativa in Lombardia (entro la data di concessione);

• Iscritte al registro delle imprese da almeno 24 mesi;

• Settori: manifatturiero, costruzioni, trasporti, servizi alle imprese.

Forma tecnica

• Cofinanziamento 50% Banca convenzionata - 50% Finlombarda 

(ad esclusione delle spese per acquisto/riqualificazione immobili);

• Garanzia a prima richiesta gratuita sul 70% dell’importo del 

finanziamento (con cap al 22,5% per ciascuna banca sul totale dei 

finanziamenti erogati);

• Contributo in c/capitale fino al 15% dell’investimento ammissibile 

(incluse le spese per acquisto/riqualificazione immobili).

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: valutato dalla Banca convenzionata e da 

Finlombarda sulla base del merito di credito;

• Durata: 3 - 6 anni (pream. max 18 mesi);

• Importo finanziamento: da 50mila a 2,8 milioni di euro;

• Anticipo dal 20% al 70%;

• Rimborso: amortizing a rata costante.

 prevede un contributo in conto 

capitale anche per l’acquisto e la 

ristrutturazione di immobili esistenti 

(nell’ambito del rilancio di aree 

produttive)

 è cumulabile con gli incentivi fiscali 

per l’Industria 4.0 (iper e super 

ammortamento)

 finanzia l’acquisto di beni strumentali 

non solo nuovi ma anche usati 

nonché le spese per le opere murarie

 il contributo in conto capitale è 

erogato unica soluzione alla fine 

dell’investimento

CONVIENE PERCHÉ...



REGOLAMENTO DI 

ESENZIONE
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AL VIA, Sviluppo Aziendale – scheda di dettaglio 

SPESE AMMISSIBILI

COPERTURA

PRINCIPALI 

TIPOLOGIE

100% delle Spese Ammissibili (min: 53 keuro – max: 3 Meuro).

(i) impianti, macchinari, attrezzature e arredi; 

(ii) sistemi gestionali integrati (software e hardware); 

(iii) marchi, brevetti, licenze di produzione; 

(iv) opere murarie, di bonifica, impiantistica generale e costi assimilati, se direttamente correlate e funzionali all’istallazione dei beni di cui 

ai punti i) e ii) e fino al 20% del totale delle spese.

SOGGETTI AMMESSI E PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO E  IN C/C DEL FINANZIAMENTO SU SPESE AMMISSIBILI

REGOLAMENTO DE 

MINIMIS
> 1 Meuro; < = 2 Meuro

< = 1 Meuro

GARANZIE

ITER

GARANZIA 

GRATUITA SUL 

FINANZIAMENTO

Escutibile a prima richiesta, a copertura dell’esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora e rilasciata a favore di Finlombarda e

della Banca con i seguenti limiti: i) del 70% di ciascun finanziamento; ii) 22,5% del portafoglio finanziamenti di ciascuna banca.

PRESENTAZIONE 

DELLA RICHIESTA

ISTRUTTORIA

CONTRATTO ED 

EROGAZIONE

www.siage.regione.lombardia.it

Verifica formale, istruttoria tecnica, scelta intermediario, istruttoria economico-finanziaria della Banca convenzionata e di Finlombarda, 

Durata massima 115 gg (formale: 10 giorni; tecnica: 45 gg; economico-finanziaria banca: 40 gg; istruttoria economico – finanziaria 

Finlombarda: 20 gg).

Il finanziamento è contrattualizzato ed erogato dalla banca convenzionata scelta dall’impresa

Il contributo in conto capitale viene erogato direttamente da Regione Lombardia all’impresa a conclusione dell’investimento

Piccola impresa

Contributo Finanziamento

Soggetti ammessi

Ammontare spese 

Media Impresa

Contributo Finanziamento

*Progetti Incentivati: Manifattura 4.0; Contratti di rete; che prevedano l’implementazione di sistemi di certificazione ambientale; realizzati nell’area Expo.

 Progetti standard: 10%

 Progetti incentivati*: 15%

 5%

 Progetti standard: 10%

 Progetti incentivati*: 15%

 5%

 Progetti standard: 90%

 Progetti incentivati*: 85%

 95%

 Progetti standard: 90%

 Progetti incentivati*: 85%

 95%
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AL VIA, Sviluppo Aziendale – esempio di calcolo

Fondo 
Perduto 

Finanziamento 
Finlombarda

Finanziamento 
Bancario

Garanzia gratuita a copertura del 70% 
di entrambe le quote del Finanziamento

Investimento

1.000.000€

150.000€ 
(15%)

425.000€ 425.000€



REGOLAMENTO DI 

ESENZIONE
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AL VIA, Rilancio Aree Produttive* – scheda di dettaglio 
SPESE AMMISSIBILI

COPERTURA

PRINCIPALI 

TIPOLOGIE

100% delle Spese Ammissibili (min: 53 keuro; max 6 Meuro).

(i) impianti, macchinari, attrezzature e arredi; 

(ii) sistemi gestionali integrati (software e hardware); 

(iii) marchi, brevetti, licenze di produzione; 

(iv) opere murarie, di bonifica, impiantistica generale e costi assimilati; 

(v) acquisto di proprietà/diritto di superficie di immobili destinati all’esercizio dell’impresa.

Le voci di spesa (iv) e (v) non devono superare il 50% dell’importo dell’investimento complessivo ammissibile del progetto.

.
SOGGETTI AMMESSI E PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO E  IN C/C DEL FINANZIAMENTO SU SPESE AMMISSIBILI

REGOLAMENTO DE 

MINIMIS
> 1 Meuro; < = 2 Meuro

< = 1 Meuro

GARANZIE

ITER

GARANZIA 

GRATUITA SUL 

FINANZIAMENTO

Escutibile a prima richiesta, a copertura dell’esposizione per capitale, interessi contrattuali e di mora e rilasciata a favore di Finlombarda e

della Banca con i seguenti limiti: i) del 70% di ciascun finanziamento; 22,5% del portafoglio finanziamenti di ciascuna banca.

PRESENTAZIONE 

DELLA RICHIESTA

ISTRUTTORIA

CONTRATTO ED 

EROGAZIONE

www.siage.regione.lombardia.it

Verifica formale, istruttoria tecnica, scelta intermediario, istruttoria economico-finanziaria della Banca convenzionata e di Finlombarda, 

Durata massima 115 gg (formale: 10 giorni; tecnica: 45 gg; economico-finanziaria banca: 40 gg; istruttoria economico – finanziaria 

Finlombarda: 20 gg).

Il finanziamento è contrattualizzato ed erogato dalla banca convenzionata scelta dall’impresa

Il contributo in conto capitale viene erogato direttamente da Regione Lombardia all’impresa a conclusione dell’investimento

Piccola impresa

Contributo Finanziamento

Soggetti ammessi

Ammontare spese 

Media Impresa

Contributo Finanziamento

15% di tutte le spese ammissibili

5% di tutte le spese ammissibili

85% delle spese i), ii) e iii)

95% delle spese i), ii) e iii)

15% di tutte le spese ammissibili

5% di tutte le spese ammissibili

85% delle spese i), ii) e iii)

95% delle spese i), ii) e iii)

*Aree produttive ammissibili: i) inutilizzate da almeno 1 anno come attestato dal Comune/i di riferimento o ii) rientranti nell’elenco delle aree dismesse di Regione, ai sensi della L.R 11/3/2005 n.12 e smi
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AL VIA, Rilancio Aree Produttive: esempio di calcolo

F.do Perduto
Finanziamento 
Finlombarda

Finanziamento 
Bancario

Garanzia gratuita a copertura del 70% 
di entrambe le quote del finanziamento

Investimento

Macchinario Immobile

Altre risorse del Beneficiario

2.000.000€

1.000.000€ 1.000.000€

300.000€
(15%)

425.000€ 850.000€425.000€
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Progetto Minibond: finanzia i programmi di sviluppo

Oggetto

• Sottoscrizione di una obbligazione per il finanziamento dello 

sviluppo aziendale

Target

• Società di capitali con sede legale e/o operativa in Lombardia

• Iscritte al registro delle imprese

Forma tecnica

• Sottoscrizione obbligazioni da parte di Finlombarda (40%) e di 

Investitori istituzionali (60%)

• Voucher ad abbattimento dei costi di emissione fino a 30k€

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: compreso tra 2,75% e 7% sulla base del merito 

di credito

• Durata: da 3 a 7 anni (preammortamento max di 36 mesi)

• Importi: da 1mln€ a 20mln€

• Rimborso: bullet o amortising

 è uno strumento finanziario innovativo 

alternativo al tradizionale 

finanziamento bancario 

 è uno strumento finanziario non 

censito in Centrale Rischi

 può essere previsto anche il rimborso 

bullet

 prevede un voucher a sostegno dei 

costi di emissione

CONVIENE PERCHÉ...
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Progetto Minibond – scheda di dettaglio 

REQUISITI DI ACCESSO

REQUISITI DI 

BILANCIO

- ricavi delle vendite medi, negli ultimi due bilanci approvati, non inferiori a 5 milioni di euro;

- MOL, nell’ultimo bilancio approvato, superiore al 5% dei ricavi;

- rapporto tra PFN e Patrimonio Netto (leverage), nell’ultimo bilancio  approvato, non superiore a 2,5;

- rapporto tra PFN e MOL, dall’ultimo bilancio approvato, non superiore a 5;

- rapporto tra MOL e oneri finanziari, dall’ultimo bilancio approvato, non inferiore a 3.

GARANZIE

GARANZIE E IMPEGNI
Nel regolamento del titolo potranno eventualmente essere presenti garanzie reali, ivi incluse, senza limitazioni, ogni garanzia reale, 

ipoteca, usufrutto, pegno, vincolo, diritto di superficie, servitù su beni di cui l’Impresa sia proprietaria e del Fondo Centrale di Garanzia. 

Potranno essere altresì previste, a favore degli Investitori, clausole usuali per questa forma tecnica di finanziamento.

VOUCHER ABBATTIMENTO COSTI EMISSIONE

SPESE AMMISSIBILI

(i) predisposizione del prospetto informativo;

(ii) oneri relativi al Monte titoli (non comprende i costi annuali, ma solo il costo di prima quotazione);

(iii) costi di quotazione sul mercato scelto da parte dell’Impresa beneficiaria (non comprende i costi annuali, ma solo il costo di prima 

quotazione);

(iv) costi di Banca depositaria del primo anno di quotazione;

(v) costi di certificazione del bilancio di esercizio.

ITER

PRESENTAZIONE 

DELLA RICHIESTA

ISTRUTTORIA

EROGAZIONE DEL 

VOUCHER 

ABBATTIMENTO 

INTERESSI

www.siage.regione.lombardia.it

Verifica formale e di merito creditizio di Finlombarda e dell'Investitore Istituzionale

Durata massima 70 gg + 180 gg per giungere alla sottoscrizione

Direttamente da Finlombarda all’impresa a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute
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AL VIA Linea Innovazione Nuova Sabatini 

Soggetti ammessi PMI 
Imprese con dipendenti < 3.000

PMI 

Settori ammessi Cfr. documento Excel allegato

Acquisto beni usati Sì Sì No 

Ammissibilità spese per 

riqualificazione immobili 
Sì Sì No 

Ammissibilità di altre spese 
diverse da 
macchinari, impianti, HW, SW  

Sì Sì No 

Importo min del finanz. €50.000 €300.000 €20.000 

Importo max del finanz. €2.850.000 €7.000.000 €2.000.000 

Durata max finanz.  6 anni 7 anni 5 anni 

Modalità di erogazione  del 

finanziamento 

Due tranche (da20% a 

70% alla stipula e il 

restante a saldo) 

Due tranche (da 20% a 

70% alla stipula e il restante a saldo) 
Unica tranche (alla stipula) 

Caratteristiche e importo 

dell’agevolazione 

Contributo in conto 
capitale dal 5% al 15% 

dell’investimento 
ammissibile. L’importo 

varia a seconda del 
regime di aiuto 

selezionato, della 

dimensione di impresa e 

della tipologia di 

investimento 

Contributo in conto interessi pari al 

2,5% e comunque di importo 

non superiore al tasso di interesse del 

finanziamento sottostante 

Contributo in conto impianti calcolato come abbattimento 
del tasso d’interesse del 2,75% per gli investimenti 

ordinari e del 3,575% 

per gli investimenti in tecnologie digitali e in 
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. L’importo del 

contributo è indipendente dal tasso del finanziamento 
sottostante (che quindi può eccedere gli 

interessi effettivamente corrisposti 

all’Intermediario) 

Contributo 

max 

% su spese 15% 11,4% 10,1% 

v.a 900.000 800.000 201.847,68 

Erogazione del contributo 

Unica soluzione a 

conclusione 

dell’investimento 

Unica soluzione a conclusione 

dell’investimento 

Quota costante annuale per cinque anni 

Quadro di sintesi AL VIA Linea innovazione Nuova Sabatini –
caratteristiche delle iniziative 
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Spese AL VIA Linea Innovazione Nuova 

Sabatini 

Limiti previsti 

Macchinari, impianti e attrezzature 
Nuovi e usati Nuovi e usati Solo nuovi 

Linea Innovazione: 

almeno il 70% del totale del 

Progetto 
Marchi, brevetti e licenze di produzione 

si si

Consulenze tecniche esterne, di knowhow 

e conoscenze tecniche non brevettate si

Software 
Solo integrati 

si Solo Industria 4.0

Hardware si si si 

Arredi Nuovi si 

Opere murarie, impiantistica generale e 

costi assimilati esclusivamente afferenti il 

Progetto 

si si 

AL VIA –Linea Sviluppo Aziendale: 

fino al 20% delle spese ammissibili 

AL VIA - Linea Rilancio Aree Produttive: 

fino al 50% congiuntamente a 

“Acquisto di proprietà/diritto di superficie in 

relazione ad immobili destinati all’esercizio 

d'impresa” 

Acquisto di proprietà/diritto di superficie in 

relazione ad immobili destinati all’esercizio 

d'impresa 

Solo per la 

Linea “Rilancio 

Aree produttive” 

AL VIA Rilancio Aree Produttive: 

fino al 50% congiuntamente a 

“Opere murarie, impiantistica generale e costi 

assimilati 

esclusivamente afferenti il 

Progetto” 

Personale si 

Spese accessorie si 

Per Linea Innovazione calcolate 

forfettariamente nel limite del 

15% delle spese di personale 

Spese ammissibili 
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Credito PPP: finanzia realizzazione di opere pubbliche in PPP

Oggetto

• È un finanziamento dedicato a investimenti per la realizzazione di 

opere e servizi pubblici o di pubblica utilità in PPP

Target

• Imprese aggiudicatarie di Concessioni o di Contratti di PPP di cui 

al Codice dei contratti pubblici):

• concessioni di lavori/servizi, affidate anche in finanza di progetto;

• contratti di disponibilità

• contratti atipici di PPP

Forma tecnica

• Finanziamento su basi corporate finance o su basi project finance

mediante la creazione di una società di progetto 

• Diverse linee di credito a seconda delle finalità, es.: 

• Capex facility per il finanziamento dei costi in conto capitale 

• Vat facility per il finanzimento del credito IVA

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: fisso o variabile

• Importo quota FL max 24 Mln €

• Durata quota FL: max 20 anni

• Rimborso: bullet o amortising

• Pre-ammortamento: max 48 mesi 

 Durata quota Finlombarda: in caso di 

finanziamento su basi Project 

Finance, per la Capex facility la quota 

Finlombarda, in funzione delle 

caratteristiche di ciascun Progetto e/o 

del merito di credito del Soggetto 

richiedente, potrà avere durata 

superiore a quella dell’Istituto di 

credito sino a una durata massima 

di 20 anni. 

CONVIENE PERCHÉ...
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Credito PPP – scheda di dettaglio 

DESTINATARI

REQUISITI DI 

ACCESSO

Imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia, aggiudicatarie in via definitiva di Concessioni o di Contratti di PPP di cui al Codice dei contratti 

pubblici e di seguito elencati:

• concessioni di lavori e di servizi, affidate anche tramite finanza di progetto;

• contratti di disponibilità;

• contratti atipici di PPP.

PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI

PRINCIPALI 

TERMINI E 

CONDIZIONI

Modalità di finanziamento su basi project finance o corporate finance

Linee di credito e scopo:

• Capex facility per il finanziamento di parte dei costi di realizzazione del progetto, come puntualmente definiti caso per caso;

• V.A.T. facility per il finanziamento del credito IVA maturato in fase di costruzione del progetto (solo in caso di Project finance);

• altre linee che verranno individuate in base alla specificità del Progetto (solo in caso di finanziamento Project finance).

Importo complessivo delle linee di credito è determinato caso per caso. L’importo minimo complessivo delle linee di credito richieste comunque deve 

essere pari almeno a 1 Mln €.

La quota Finlombarda è determinata caso per caso. L’importo massimo concedibile da Finlombarda è pari a 24 Mln € che potrà essere superato in 

funzione di particolari caratteristiche del progetto e/o del merito di credito del soggetto richiedente.

La durata è determinata in funzione delle caratteristiche del progetto e/o del merito di credito del soggetto richiedente. 

La durata della quota Finlombarda può essere superiore a quella dell’istituto di credito sino a una durata massima di 20 anni, in caso di Project Finance, 

per la Capex facility.

Le modalità di rimborso sono amortizing o bullet

Il tasso d’interesse può essere fisso o variabile in funzione delle caratteristiche del progetto, della tipologia e della durata delle linee di credito 

Garanzie di natura reale o personale potrebbero essere richieste, qualora ritenute necessarie, in funzione delle caratteristiche del progetto e/o del 

soggetto richiedente, ivi incluso il Fondo Centrale di Garanzia e altre forme di garanzia pubblica per le quali non sia previsto il divieto di cumulo.

ITER

PRESENTAZIONE 

DELLA RICHIESTA

ISTRUTTORIA

CONCESSIONE ED 

EROGAZIONE

Tramite PEC all’indirizzo creditopp@pec.finlombarda.it

L’istruttoria formale ed economico-finanziaria si concluderà indicativamente entro 85 giorni lavorativi nel caso di finanziamento corporate finance

o 115 giorni lavorativi nel caso di finanziamento project finance.

A seguito di valutazione economico finanziaria positiva da parte di Finlombarda e degli istituti di credito co-finanziatori, verrà deliberata la 

concessione del finanziamento e sottoscritto il contrattato. Il finanziamento sarà erogato, secondo le modalità definite nei documenti finanziari, 

in un’unica soluzione o a tranche sulla base dello stato avanzamento lavori del progetto.



Per maggiori informazioni:
informazioni@finlombarda.it

Grazie

mailto:finformazioni@finlombarda.it

