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  Circolante 

 

Legislazione 

 

 
 

Titolo CREDITO INCASSA 

B2B per la concessione di interventi finanziari a favore delle 

imprese.  

 

 

Istituzione preposta Regione Lombardia - Finlombarda. 

 

 

Soggetti beneficiari Micro, piccole, medie e grandi imprese lombarde con sede legale e/o 

almeno una sede operativa in Lombardia. 

L'iniziativa è articolata in due sottomisure: 

 

 sottomisura A per le MPMI; 

 sottomisura B per le grandi imprese. 

 

Limiti dimensionali Non previsti  

 

 

Settori Tutti i settori, ad esclusione delle imprese che svolgono attività 

finanziarie e assicurative. 

 

 

Localizzazione Territorio regionale  

 

 

Attività finanziabili 

 

Smobilizzo di crediti commerciali maturati o maturandi vantati nei 

confronti di altre imprese o altre tipologie di soggetto debitore, ad 

esclusione degli Enti Locali. 

 

 

Tipologia intervento Sottomisura A:  

 

L'intervento finanziario è costituito da una linea di credito concessa 

dall'intermediario e da una garanzia. 
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La Linea di credito può avere una o più delle seguenti forme tecniche: 

 

a) anticipo per operazioni di factoring (solo prosolvendo); 

b) anticipo salvo buon fine; 

c) anticipo su fatture; 

d) altri anticipi su effetti e documenti rappresentativi di crediti 

commerciali; 

e) sconto di portafoglio commerciale; 

f) finanziamento a fronte di cessioni di credito effettuate ai sensi 

dell'art. 1260 c.c.; 

g) anticipi su crediti futuri connessi con operazioni di factoring. 

 

Il tasso di interesse massimo applicabile alla linea di credito è pari ad 

un tasso base, oltre ad un margine massimo pari a 350 basis points. 

L'ammontare di ciascuna linea di credito deve essere ricompreso tra 

10.000 euro e 1.500.000 euro. 

La garanzia, presentata a titolo gratuito, copre l'80% del valore della 

linea di credito ed è prestata a favore dell'intermediario e nell'interesse 

delle MPMI a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei 

soggetti beneficiari degli importi anticipati nell'ambito di ciascuna 

linea di credito concessa. 

 

Sottomisura B:  

 

L'intervento finanziario è costituito da un contributo a supporto di 

un'operazione di cessione prosoluto del credito. 

La cessione prosoluto del credito può avvenire con una delle seguenti 

modalità: 

 

a) con sottoscrizione del contratto di cessione e pagamento 

contestuale del corrispettivo (cessione a titolo definitivo); 

b) con sottoscrizione del contratto di cessione con pagamento del 

corrispettivo ad una data differita definita contrattualmente e 

collegata concessione ed erogazione di un'anticipazione 

finanziaria (cessione con liquidazione a termine). 

 

Il contributo è concesso nella misura massima di: 

 

 125 basis point nel caso il soggetto beneficiario abbia aderito 

al Codice Italiano Pagamenti Responsabili; 

 75 basis point negli altri casi. 
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Scadenze bandi Le domande possono essere presentate entro il 16 novembre (per la 

sottomisura A). 

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). 

 

 

Procedure  Presentazione:  

Le domande possono essere presentate esclusivamente in forma 

telematica. 

 

Approvazione: 

 

Sottomisura A 

L'attività di istruttoria formale e di merito creditizio viene effettuata da 

Finlombarda. 

 

Sottomisura B 

L'istruttoria delle domande è effettuata da Finlombarda e dagli 

intermediari con le seguenti modalità: 

a. istruttoria formale: effettuata da Finlombarda sulla base dell'ordine 

cronologico di ricezione delle domande 

b. conferma avvenuto perfezionamento: effettuata dall'intermediario 

c. delibera Finlombarda: determinazione della dimensione dell'aiuto 

 

Erogazione:  

 

Sottomisura A 

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria il 

soggetto beneficiario sottoscrivere con l'intermediario il contratto 

relativo alla linea di credito. 

 

Sottomisura B 

Il contributo viene erogato da Finlombarda in un'unica soluzione. 
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