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SPORTELLO AGEVOLAZIONI 

Gent.mo Imprenditore, 

trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di GIUGNO 2021, con tutte le opportunità d’agevolazione e 

contributo attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della Sua attività d’impresa. 

Si segnalano in particolare le seguenti misure: 

BANDO CREDITO ADESSO EVOLUTION → Il Bando Credito Adesso Evolution di Regione Lombardia riapre un nuovo sportello. La 

misura supporta il tessuto produttivo lombardo, facilitando l’accesso al credito e alla liquidità in tempi rapidi, riducendone altresì il 

pricing. Sul finanziamento è previsto un contributo in conto abbattimento del tasso di interesse pari al 3% annuo. Possono 

beneficiare dell’agevolazione Liberi Professionisti, Studi associati, PMI e Mid-Cap operative in Lombardia da almeno 24 mesi e con 

codice ISTAT primario - ATECO 2007 appartenente ai settori:  Manifatturiero, Costruzioni, Servizi alle imprese, Commercio 

all'ingrosso, Commercio al dettaglio, Turismo, Ristorazione e servizi di assistenza sociale. La giunta del 7 Aprile ha inoltre inserito 

nuovi beneficiari tra cui: Centri sportivi e ricreativi 85.51; Gestione di Stadi 93.11.10; Gestione di Piscine 93.11.20; Gestione di 

impianti sportivi polivalenti 93.11.30; Gestione di altri impianti sportivi 93.11.90; Gestione Club sportivi 93.12; Gestione palestre 

93.13; Enti e organizzazioni sportive 93.19.10; Altre attività sportive 93.19.99. Per  ottenere dei finanziamenti erogati dagli istituti di 

credito convenzionati con Finlombarda con tassi di interessi vantaggiosi è possibile presentare domande a partire dal 01 febbraio 

2021 fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.  
 

BANDO CREDITO ORA →  Il Bando “CREDITO ORA” di Regione Lombardia è finalizzato  a supportare le imprese a superare questa 

fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività. Il sostegno consiste in contributi per l’abbattimento del tasso di interesse 

applicato ai finanziamenti bancari per operazioni di liquidità. Possono accedere ai contributi le Micro e piccole imprese operanti 

nei settori della Ristorazione, Bar, Gelaterie, Pasticcerie e attività storiche riconosciute. Possono beneficiare del contributo le 

imprese che stipulino un contratto di finanziamento, per operazioni di liquidità di importo minimo pari a 10.000 euro o abbiano 

stipulato contratti di finanziamento a decorrere dal 16 ottobre 2020. Regione Lombardia interviene con l’abbattimento degli 

interessi fino al 3%. Le domande di contributo possono essere presentate dal 12 gennaio 2021.  

BANDO DIGITAL BUSINESS → Sono ancora disponibili dei fondi per il bando Digital Business di Regione Lombardia promosso in 

collaborazione con Unioncamere per la linea di intervento “Voucher digitali I4.0 La linea si rivolge alle micro, piccole e medie 

imprese che, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, intendono sviluppare interventi di digitalizzazione ed 

automazione, implementare modelli di sviluppo produttivo green driven.  

Si segnala inoltre che sono in arrivo nuove misure dalla Camera di Commercio di Brescia  

- Fiere in Regione Lombardia (2104) in presentazione dal 18.1.2022 al 24.1.2022 per le manifestazioni in Regione 
Lombardia con svolgimento dal 1.1.2021 al 31.12.2021. 

- Formazione professionale (2105) in presentazione dal 25.1.2022 al 31.1.2022 
- Contributi per sicurezza e ambiente (2108) in presentazione dall’ 8.2.2022 al 14.2.2022 

  

Il prossimo appuntamento con gli incontri d’approfondimento con i professionisti dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI è previsto per 

il giorno 9 GIUGNO 2021. In considerazione di quanto stabilito nell’ultimo DPCM e nell’ordinanza regionale per la prevenzione della 

diffusione del Covid-19, gli appuntamenti si terranno in modalità a distanza, attraverso l’utilizzo delle più comuni piattaforme 

digitali: tra cui Microsoft Teams, Skype o Zoom Meeting. L’utente che si prenoterà ci segnalerà la modalità prescelta, il giorno e 

l’ora desiderati riceverà un link attraverso il quale collegarsi direttamente al consulente, per verificare e approfondire le 

agevolazioni pubbliche disponibili senza necessità di doversi fisicamente spostare. Qualora l’utente non disponesse della possibilità 

di utilizzare una delle modalità precedentemente indicate il consulente sarà disponibile a svolgere un appuntamento telefonico.  

Come di consueto le prenotazioni vanno fatte chiamando il numero 030/2508018 o scrivendo all’email 

giulia.bonzi@financialclab.it.  
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Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.  

    


