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AGEVOLAZIONE Contributo in conto abbattimento tassi di interesse fino al 3% (TAEG). 
Contributo massimo € 10.000. 

BENEFICIARI 

Possono accedere ai contributi le MPMI con sede operativa attiva nelle province 
di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano Monza Brianza Lodi. 
 
Non possono presentare domanda le imprese che hanno già ottenuto un 

contributo per uno dei seguenti bandi: Fai Credito 2020, Credito Ora 2021, Fai 
Credito Rilancio 2021 e Bando Fai Credito Rilancio 2022. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono agevolabili i contratti di finanziamento stipulati a partire dal 25/05/2022 con 
un istituto di credito (banche) e/o con un Confidi per operazioni di investimento 
per l’acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 
 
Gli investimenti dovranno essere giustificati dalle fatture quietanziate 
comprovanti l’acquisto. 
 
Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato nel limite 
massimo del 5% (TAN). 
 
Non sono ammesse le rinegoziazioni di contratti già in essere. 
 
Il contributo verrà calcolato nel rispetto dei seguenti limiti: 

- Valore minimo finanziamento € 10.000; 

- Valore massimo finanziamento € 150.000; 

- Durata minima e massima del finanziamento da 12 a 72 mesi (compreso 

preammortamento fino 24 mesi). 

Finanziamenti di importo più elevato e con una durata maggiore sono 
comunque agevolabili, ma nei massimali stabiliti. 
 
Ogni impresa può presentare un solo contratto di finanziamento. 

TEMPI E NOTE 

Le domande potranno essere presentate dal 25/05/2022, l’assegnazione del 
contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad 
esaurimento delle risorse. 
 
Il contributo verrà erogato in un’unica rata e non è soggetto all’applicazione 
della ritenuta d’acconto del 4%. 
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Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti:  
TEL. 030731921 – info@pigrecosrl.it 

 
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Per il contenuto della presente scheda si ricorda che fanno fede esclusivamente i testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali 

degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 


