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CREDITO ADESSO EVOLUTION
Credito Adesso Evolution finanzia il fabbisogno di capitale circolante di imprese, professionisti anche associati della Lombardia con la
concessione di finanziamenti abbinati a contributi in conto interessi.

Possono partecipare all’iniziativa:

➢ PMI o Mid-Cap che:
• Abbiano almeno una Sede Operativa attiva in Lombardia;
• siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese;
• siano operative da almeno 24 mesi;
• abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda, pari ad

almeno 120.000,00€;
• che volgano attività economiche classificate in uno dei seguenti codici ATECO 2007:

a. Settore manifatturiero lett. C e tutti i sottodigit;
b. settore dei servizi alle imprese:

• J60: attività di programmazione e trasmissione;
• J62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
• J63: attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici;
• M69: attività legali e contabilità;
• M70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;
• M71: attività degli studi di architettura e di ingegneria collaudi ed analisi tecniche;
• M72: ricerca scientifica e di sviluppo;
• M73: pubblicità e ricerche di mercato;
• M74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche;
• N78: attività di ricerca, selezione, fornitura del personale;



• N79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse;
• N81: attività di servizi per edifici e paesaggi;
• N82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese;
• H49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte;
• H52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti;
• S.96.01.10: attività delle lavanderie industriali;

c. settore delle costruzioni lett. F) e tutti i sottodigit;
d. settore del commercio all'ingrosso:

• G45: Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli e tutti i sottodigit;
• G.46: Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit:
• G46.1: intermediari del commercio;
• G46.2: commercio all'ingrosso di materie prime, agricole e di animali vivi;
• G46.3: commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco;
• G46.4: commercio all'ingrosso di beni di consumo finale;
• G46.5: commercio all'ingrosso di apparecchiature ICT;
• G46.6: commercio all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture;
• G46.7: commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti.

e. settore del commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) limitatamente ai seguenti codici e relativi sottodigit:
• G.47.2 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
• G.47.3 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
• G.47.4 Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati;
• G.47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;
• G 47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;
• G.47.7 Commercio al dettagliodi altri prodotti in esercizi specializzati;

f. settore I55: Alloggio;
g. settore I56: Attività dei servizi di ristorazione e somministrazione;



h. settore Q88 servizi di assistenza sociale non residenziale limitatamente a:
• Q.88.91 Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili, e relativi sottodigit.

i. settore R93 Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento limitatamente a:
• 93.21 Parchi di divertimento e parchi tematici.

j. settore S96 Altre attività di servizi limitatamente a:
• S 96.04.2 Stabilimenti termali.

➢ Liberi professionisti che:
• abbiano avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell’Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio

attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i, da almeno 24 mesi o da documentazione equivalente;
• abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;
• appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario - ATECO 2007;
• abbiano una media dei Ricavi Tipici, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della

Domanda, pari ad almeno 72.000,00€.

➢ Studi associati che:
• abbiano avviato la propria attività professionale come risultante dal Modello dell’Agenzia delle Entrate «Dichiarazione di inizio

attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA» e s.m.i, da almeno 24 mesi o da documentazione equivalente ai sensi
del successivo Allegato 1;

• abbiano eletto a Luogo di esercizio prevalente dell’attività professionale uno dei Comuni di Regione Lombardia;
• appartengano ad uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario -ATECO 2007;
• abbiano una media dei Ricavi Tipici4, risultante dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione

della Domanda, pari ad almeno 72.000,00€



Non possono partecipare all’iniziativa i soggetti rientranti:
• rientranti nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013e s.m.i., qualora il Contributo in conto

interessi sia concesso in regime de minimis;
• rientranti in una delle situazioni di difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 al 31 dicembre 2019, qualora il

Contributo in conto interessi sia concesso nell’ambito del Quadro Temporaneo.
• la cui attività:

• è destinata alla produzione di armi e munizioni, armamenti, equipaggiamenti o infrastrutture militari e di polizia nonché
equipaggiamenti o infrastrutture che limitano i diritti e le libertà personali o che violano i diritti umani;

• è destinata alla produzione e promozione del gioco d’azzardo e delle attrezzature correlate;
• è attinente alla pornografia;
• è destinata alla fabbricazione, lavorazione o distribuzione del tabacco e/o ne incentiva l’uso;
• implica l’utilizzo di animali vivi a fini scientifici e sperimentali, qualora non si possa garantire l’osservanza della

“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici”;

• ha un impatto ambientale non attenuato e/o compensato tramite misure appropriate;
• è proibita dalla normativa nazionale (ad es. attività di ricerca sulla clonazione umana);
• è di puro sviluppo immobiliare;
• è di natura puramente finanziaria.



Ai Beneficiari è concesso un Finanziamento chirografario sottoforma di co-finanziamento della durata compresa tra
minimo 24 mesi e massimo 72 mesi a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza
delle rate alla prima scadenza utile. La durata può comprendere un eventuale periodo di preammortamento:

• di massimo 12 mesi, per durate complessive comprese tra 24 e 36 mesi;
• di massimo di 24 mesi per durate complessive superiori a 36 mesi;
• di massimo 72 mesi nel caso di utilizzo della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia, comprensiva del periodo di preammortamento e

preammortamento tecnico;

Il finanziamento è restituito con un rimborso amortizing con rata semestrale a quota capitale costante (alle scadenze
fisse del 1° aprile e del 1° ottobre di ogni anno).

➢ Il Finanziamento richiesto non potrà superare il 25% della media dei Ricavi Tipici risultanti dagli ultimi due Esercizi
contabilmente chiusi alla data di presentazione della Domanda;

➢ La sommatoria tra l'ammontare degli eventuali Finanziamenti precedentemente deliberati sull’Iniziativa e quello
richiesto dal singolo Soggetto Richiedente deve essere:
• per le PMI: tra 30.000,00€ ed 800.000,00€;
• per le MID-CAP: tra 100.000,00€ ed 1.500.000,00€;
• per i Liberi Professionisti e gli Studi Associati: tra 18.000,00€ ed 200.000,00€.

N.B. I Finanziamenti con un importo massimo pari a 150.000,00€ potranno essere assistiti, per la sola quota di
Finlombarda, dalla Garanzia CDP.



➢ Il Finanziamento produrrà interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre a un margine che varierà in funzione della classe
di rischio assegnata al Soggetto Richiedente.

➢ Ciascun periodo di interessi relativo all'erogazione di un Finanziamento sarà calcolato come segue:
• il primo periodo di interessi decorrerà dalla data di erogazione del Finanziamento (inclusa), fino alla data del 1°aprile e del 1°ottobre

(esclusa) più vicina alla data di erogazione;
• il secondo e i successivi periodi di interessi avranno durata semestrale scadente rispettivamente al 1°aprile e al 1°ottobre di ogni anno;
• l'ultimo periodo di interessi scadrà in ogni caso alla data finale di rimborso del relativo Finanziamento.

➢ A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento viene concesso un Contributo in conto interessi nella
misura pari al 3% e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito per il Finanziamento sottostante e in
ogni caso pari ad un valore massimo di 70.000,00€;

➢ Nella determinazione del Contributo in conto interessi si terrà conto dell’eventuale periodo di preammortamento ma
non dell’eventuale preammortamento tecnico.

➢ Il Finanziamento è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto.

➢ Il Contributo in conto interessi si inquadra nel Quadro Temporaneo della disciplina degli aiuti SA.57021, fino ad un
importo di 800.000,00€ per impresa, al lordo di oneri e imposte, se tale cumulo comporta il superamento
dell’importo di 800.000,00€, il contributo sarà concesso nei limiti del predetto massimale ancora disponibile in
applicazione del comma 4 dell’art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115.



Possono partecipare a Credito Adesso Evolution in qualità di co-finanziatori tramite convenzionamento:
➢ Banche:

• soggetti iscritti all’albo delle banche di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.;
• soggetti che possono esercitare l’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii.

➢ Confidi:
• i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB;
• i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritti nell’elenco di cui all’112 bis TUB.
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