EVOLUTION

stanziati 270 milioni di euro per sostenere la ripresa delle attività con l’iniziativa Credito Adesso, ora
rafforzata, e la nuova Credito Adesso Evolution.

BENEFICIARI
Piccole e medie imprese operanti in Lombardia
Operative da almeno 24 mesi;
media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente
chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione, pari ad
almeno Euro 120.000,00 ;
Appartenenti ai settori:
o Manifatturiero
o Servizi alle imprese
o Costruzioni
o Alcuni comparti dei Servizi delle imprese
o Commercio all’ingrosso e al dettaglio
o Turismo (settore alloggio e ristorazione)
o Liberi professionisti, studi associati e agenzie di viaggio
o Asili nido
MODALITÀ DI ACCESSO
L’ammontare di ogni singolo Finanziamento viene determinato in base all'esito
dell'istruttoria considerando che devono verificarsi le seguenti condizioni:
Il singolo Finanziamento richiesto non potrà superare il 25% della media
dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi;
La

sommatoria

tra

l'ammontare

degli

eventuali

Finanziamenti

precedentemente deliberati e quello richiesto deve essere ricompresa
entro i seguenti limiti:

o da 30.000 a 800.000 euro per le PMI;
o da 100.000 a 1.500.000 euro per le Mid-Cap (intese come
imprese che non rientrano tra le PMI e presentano un organico
inferiore a 3.000 dipendenti);
o da 18.000 a 200.000 per i Liberi professionisti e le imprese
appartenenti al codice ateco J60.
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI
Un’impresa potrà richiedere più di un finanziamento entro il limite degli importi
sopra riportati, con le seguenti caratteristiche:
Rimborso: amortizing con rata semestrale a quota capitale costante
alle scadenze fisse del 1° aprile e del 1° ottobre;
Durata: tra 24 mesi e 72 mesi.
Tassi di interesse: Euribor a 6 mesi oltre ad uno spread che varierà in
funzione della classe di rischio assegnata all’impresa sulla base di
quanto riportato:
Classe di rischio
1
2
3
4
5

Range applicabile
0 - 200 bps p.a.
0 - 250 bps p.a.
0 - 325 bps p.a.
0 - 525 bps p.a.
0 - 600 bps p.a.

Verrà concesso un contributo in conto interessi nella misura pari a:
•

3%

in termini di minore onerosità del finanziamento;
DATA APERTURA SPORTELLO : ore 10:30 del 1 febbraio 2021 sino ad
esaurimento delle risorse disponibili

I NOSTRI
CONTATTI:

0343 43316
info@essecistudi.com

http://www.essecistudi.com/

