BANDO

Credito In-Cassa B2B
- SOTTOMISURA A - “LIQUIDITÀ ALLE MPMI”
La sottomisura A agevola, tramite un Fondo di Garanzia di 20 milioni di euro a valere sul Fondo
di Investimento Jeremie FESR (istituito con DGR n° VIII/7687 del 24/07/2008 nell’ambito del
POR competitività FESR 2007-2013), l’accesso delle micro, piccole e medie imprese lombarde a
finanziamenti finalizzati allo smobilizzo dei crediti commerciali (attuali e futuri) vantati nei
confronti di altre imprese e concessi dagli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa.
- SOTTOMISURA B - “LIQUIDITÀ ALLE GRANDI IMPRESE”
La sottomisura B agevola, lo smobilizzo dei crediti commerciali vantati dalle Grandi Imprese
lombarde nei confronti di altre imprese, mediante lo strumento del factoring pro-soluto.
Regione Lombardia mette a disposizione 9,5 milioni di euro (tramite il Fondo Contributi, in
condivisione con l’Iniziativa Credito In-Cassa) per l’abbattimento degli oneri connessi alle
operazioni di smobilizzo di crediti commerciali delle grandi imprese. Inoltre, per le imprese che
abbiano aderito al “Codice Italiano Pagamenti Responsabili”, è previsto un abbattimento
dell'1,25% rispetto allo 0,75% assicurato negli altri casi.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

Le risorse finanziarie, rese disponibili dagli intermediari bancari e finanziari, ammontano a 500
milioni di euro, di cui:
- 200 milioni di euro a favore delle MPMI (sottomisura A)
- 300 milioni di euro a favore delle Grandi Imprese (sottomisura B).

BENEFICIARI

Micro, piccole, medie e grandi imprese lombarde appartenenti a tutti i settori (ad esclusione
delle imprese che svolgono attività finanziarie e assicurative) con sede legale e/o almeno una
sede operativa in Lombardia.

MODALITA’ DEL
CONTRIBUTO

SOTTOMISURA A - “LIQUIDITÀ ALLE MPMI”
Con la Sottomisura A, le MPMI potranno ottenere garanzie a titolo gratuito a fronte di linee di
credito a breve termine concesse dagli Intermediari Bancari e/o Finanziari accreditati. Le singole
linee di credito concesse dovranno avere importi compresi tra 10.000 € e 1,5 milioni di €.
La garanzia resa disponibile da Finlombarda S.p.A. tramite il fondo Jeremie FESR coprirà l’80%
del valore della linea di credito e sarà prestata a favore dell’Intermediario Bancario e/o
Finanziario e nell’interesse delle MPMI a copertura dell’eventuale mancato rimborso da parte di
queste ultime degli importi anticipati nell’ambito di ciascuna linea di credito di concessa.
-SOTTOMISURA B - “LIQUIDITÀ ALLE GRANDI IMPRESE”
Con la Sottomisura B, le Grandi Imprese potranno ottenere contributi in conto interessi per
l’abbattimento degli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione pro soluto dei propri
crediti commerciali agli Intermediari Finanziari (società di Factoring) accreditati. Il contributo in
conto interessi pari a 75 bps sarà elevato a 125 a bps per le imprese che aderiscono al “Codice
Italiano Pagamenti Responsabili”.

SCADENZA

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online a partire dalle ore
10.30 del 29 gennaio 2015 sul Sistema di procedura informatica accessibile dai seguenti indirizzi
telematici:
- SOTTOMISURA A - “LIQUIDITÀ ALLE MPMI”:
accedendo al sito http://gefo.servizirl.it/ e cliccando sull'apposito collegamento presente in
home page oppure accedendo direttamente al sito http://gefo.servizirl.it/fesr.
- SOTTOMISURA B - “LIQUIDITÀ ALLE GRANDI IMPRESE” :
accedendo direttamente al sito http://gefo.servizirl.it/
Per presentare la domanda di partecipazione il soggetto richiedente dovrà registrarsi e ottenere
login e password

LINK

http://bit.ly/1CTTZ9V

