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AGEVOLAZIONE 

Linea di finanziamento dedicata a favorire l’accesso al credito per rispondere al 

fabbisogno di capitale circolante delle imprese. 

 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi del 3,00% (contributo 

massimo € 70.000) finalizzato ad abbattere il tasso applicato su un finanziamento 

dalla durata massima di 72 mesi (di cui preammortamento fino a 24 mesi). 

BENEFICIARI 

• PMI e MID-CAP fino a 3000 dipendenti attive da almeno 24 mesi, con sede 

in Lombardia, iscritte al registro delle imprese e appartenenti ad uno dei 

seguenti settori: 

 manifatturiero (Ateco 2007 – lett. c); 

 costruzioni (Ateco 2007 – lett. f); 

 commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio (Ateco 2007 – lett. 

g, solo i codici previsti dal bando); 

 trasporto e magazzinaggio (Ateco 2007 – lett. h, solo i codici previsti 

dal bando); 

 servizi di alloggio (Ateco 2007 – lett. i.55); 

 attività dei servizi di ristorazione e somministrazione (Ateco 2007 – 

lett. i.56): 

 servizi di informazione e comunicazione (Ateco 2007 – lett. j, solo i 

codici previsti dal bando); 

 attività professionali, scientifiche e tecniche (Ateco 2007 – lett. m, 

solo i codici previsti dal bando); 

 alberghi, agenzie viaggio, tour operator (Ateco 2007 – lett. n, solo i 

codici previsti dal bando); 

 servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili ( Ateco 2007 

– lett.  q.88.91) 

 attività sportive, di intrattenimento e di divertimento ( Ateco 93.21); 

 altre attività di servizi (Ateco 96.04.2) 

 corsi sportivi e ricreativi, gestione di stadi, piscine, impianti sportivi 

polivalenti, altri impianti sportivi nca e di palestre, attività di club 

sportivi, enti e organizzazioni sportive e di promozione eventi 

sportivi, altre attività sportive nca (85.51.00, 93.11.10, 93.11.20, 

93.11.30, 93.11.90, 93.12.00, 93.13.00, 93.19.10, 93.19.99) 

 

• LIBERI PROFESSIONISTI e STUDI ASSOCIATI attivi con luogo di esercizio 

prevalente e iscritti all’albo in Lombardia, operativi da almeno 24 mesi, con 

codice Ateco 2007 – lett. M  

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Il finanziamento non potrà superare il 25% della media dei ricavi tipici dell’azienda 

risultanti dagli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione 

della domanda.  

Il finanziamento viene erogato per il 50% o 60% da una banca convenzionata (vedi 

elenco) e per la restante quota da Regione Lombardia. 

 

L’intervento finanziario dovrà avere un valore compreso tra:  

 per le PMI: € 30.000,00 - € 800.000,00; 

 per le MID CAP: € 100.000,00 - € 1.500.000,00; 

 per i liberi professionisti e gli studi associati: € 18.000,00 - € 200.000,00.  
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Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti: 

TEL. 030731921 – EMAIL: info@pigrecosrl.it 

 

TEMPI E NOTE 

Il contributo si inquadra nel Regime de Minimis. 

Il bando è stato rifinanziato ed è prevista l’apertura dello sportello per la 

presentazione delle domande a partire dal 15 settembre 2022 fino ad esaurimento 

fondi e la valutazione della domanda avverrà con procedura a sportello, 

seguendo l’ordine cronologico di invio. 

 

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. 
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