
Finlombarda S.p.A: profilo aziendale



Finlombarda, da oltre quarant'anni e in qualità di finanziaria regionale, supporta la 
crescita economico-sociale del territorio lombardo.
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Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia S.p.A.

E’ un intermediario finanziario autorizzato da Banca d’Italia ex art 106 TUB 
(Intermediario Unico) ed è al contempo società in-house della Regione Lombardia. 
Agisce quindi come «braccio operativo» in ambito finanziario per conto della 

Regione.

Finlombarda, grazie ad un team di 170 persone che includono un ampio spettro di 
professionalità svolge molteplici attività:

- implementazione e la gestione di prodotti finanziari (sia a valere su risorse 
regionali/comunitarie sia proprie) rivolti al territorio lombardo;

- servizi specialistici che massimizzano l'efficacia e l'efficienza della gestione 

finanziaria del sistema regionale lombardo.

L’attività principale riguarda la gestione di prodotti finanziari prevalentemente diretti 
alle imprese e si articola in:

- Gestione fondi regionali. E’ l’attività più tradizionale di Finlombarda, e presenta 
Asset Under Management pari a ca 1.5miliardi di euro

- Gestione fondi propri. E’ l’attività su cui Finlombarda ha importanti obiettivi di 

crescita, grazie a un portafoglio prodotti nuovi/in fase di lancio di ca 1 miliardo 
di euro.
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Uno sguardo d’insieme

Tipologia agevolazione
Finanziamento Contributo Garanzia

Capitale circolante

Credito Adesso � �

Credito in cassa � �

Credito In-cassa B2B sott. B �

Altro
StatusProdotto

Intraprendo � �Avvio d’impresa

Investimenti – Sviluppo 
aziendale Frim 1-4-5 �

Minibond �

Ex-Sabatini �

ALVIA � � �

�

Investimenti – Ricerca 
& Sviluppo

Linea Innovazione � �

FRIM FESR 2020 �

Tematiche specifiche

Lombardia Concreta �

Frim 7 Cooperazione �

Fondo Artigiano – Mis. A e B �

Servizi alle imprese

Credito funz. agricolo �

Cluster �

Open Innovation �

SIMPLER �

F.do garanzia spettacolo �

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

�

☺ Bando aperto � Bando di prossima apertura

☺

�

Confidi

SI

NO

NO

SI

SI

SI

NONO

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO



I prodotti di Finlombarda
per lo sviluppo economico della Lombardia
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�

��

�

�

�

�

�

CREDITO 
ADESSO

SVILUPPO 
COMMERCIALE

� co-finanziamento 
(40% Finlombarda)
a 24 o 36 mesi

� contributo in 
c/interessi del 2% 

da 18 mila a 1,5 
milioni di euro

imprese < 3.000 
dipendenti

�

�

LINEA 
INNOVAZIONE

INVESTIMENTI IN 
INNOVAZIONE DI 

PRODOTTO O 
PROCESSO

� co-finanziamento 
(50% Finlombarda) 
da 3 a 7 anni

� contributo in 
c/interessi pari al 

2,5%

da 300 mila a 7 milioni 
di euro

imprese < 3.000 
dipendenti

�

�

AL VIA

INVESTIMENTI DI 
SVILUPPO 

AZIENDALE

� co-finanziamento 
(50% Finlombarda) 
da 3 a 6 anni

� garanzia gratuita del 
70% sul 

finanziamento

� contributo in 
c/capitale sino al 15%

da 50 mila a 2,8 
milioni di euro

PMI

�

�

LINEA 
INTRAPRENDO

AVVIO DI
IMPRESA

� finanziamento 
(100% 
Finlombarda) da 3 a 
7 anni

� tasso zero

� contributo in 
c/capitale del10%

da 25 mila a 
65 mila euro

PMI (start-up)

�

�

4 soluzioni per lo sviluppo d’impresa offerte in partnership con il sistema finanziario
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L’iter istruttorio

Banca

Istruttoria di 
merito creditizio:

L’istituto di credito 
convenzionato 

(ove previsto) 
effettua la propria 
istruttoria, e 
trasmette esito a 
Finlombarda.

Finlombarda
1

Istruttoria formale:

Verifica della 
sussistenza dei 
requisiti di 
ammissibilità 

formale e della 
completezza 
documentale.

2

Rilascio della 
Garanzia: 

Ove richiesto, 
entro specifiche 
tempistiche 

previste dai Bandi, 
l’impresa 
acquisisce una 
fideiussione da 
parte di un Confidi 

ai fini della 
sottoscrizione del 
contratto.

Finlombarda

Istruttoria di 
merito creditizio:

Finlombarda (in 
parallelo o dopo la 
delibera bancaria) 

effettua la propria 
istruttoria. In caso 
di esito positivo si 
procede a 
deliberare il 

finanziamento.

Confidi
3 4

In caso di esito positivo, la Banca 
e/o Finlombarda possono richiedere 
all’impresa garanzie rilasciate da un 

Confidi ex art. 106 TUB
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�

��

�

Interventi su
fondi propri di FL

Specifici avvisi alle 
imprese

� Prevista la fideiussione rilasciata da 
Confidi ex articolo 106 del TUB 
vigente anche per l’intero importo 
(quota Finlombarda e quota Banca 
convenzionata).

Fino a 7 milioni di 
euro

PMI / imprese 
< 3mila dipendenti

�

�
�

�

Interventi su 
Fondi regionali

D.G.R. 3899 del 
24/7/2015

� Prevista la fidejussione rilasciata da 
banche o da intermediari finanziari 
iscritti all’albo unico di cui all’art. 
106 TUB, pari al 50% del valore del 
finanziamento concesso 

comprensivo dei relativi interessi su 
finanziamenti ad imprese in classe 
di rischio 2 su tutte le nuove misure

Fino a 30 mila  euro

PMI (Start-up)

�

�

Entità del quadro cauzionale

Target

Garanzia

Target

Garanzia
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In funzione dell’esito dell’istruttoria di merito creditizio, può quindi essere richiesto all’impresa,

ove non proposto, il rilascio di idonea fidejussione ai fini dell’erogazione dell’intervento

finanziario. La garanzia può essere acquisita:

� dalla banca co-finanziatrice, nel caso di co-finanziamento su fondi FL (contatto diretto con la

banca);

� Direttamente da Finlombarda, nel caso di finanziamento su fondi regionali (Intraprendo);

Oggetto: rilascio di apposita garanzia a scalare, a favore del Beneficiario sino alla

concorrenza dell’importo del finanziamento (ovvero di una sua frazione),

eventualmente maggiorato di interessi secondo quanto previsto dal Contratto di
Intervento Finanziario e dal relativo Bando;

Durata: efficacia dalla data di rilascio da parte del Garante fino alla conclusione del

periodo di rimborso, previa comunicazione di svincolo definitivo inviata al Garante

dal Beneficiario;

Principali obblighi del garante: garanzia a prima richiesta, espressa rinuncia alla

preventiva escussione ex artt. 1944 e 1975 c.c., eventuale reviviscenza della

garanzia.

L’intervento dei Confidi



Principali caratteristiche delle misure e profili di convenienza
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AL VIA: finanzia lo sviluppo aziendale e la riqualificazione di aree produttive

Oggetto

• Linea Sviluppo Aziendale: investimenti di sviluppo aziendale 

(ammodernamento e ampliamento produttivo);

• Linea Rilancio Aree Produttive: investimenti di sviluppo aziendale 

legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree 
produttive.

Target

• PMI con sede operativa in Lombardia (entro la data di concessione);

• Iscritte al registro delle imprese da almeno 24 mesi;

• Settori: manifatturiero, costruzioni, trasporti, servizi alle imprese.

Forma tecnica

• Cofinanziamento 50% Banca convenzionata - 50% Finlombarda 

(ad esclusione delle spese per acquisto/riqualificazione immobili);

• Garanzia a prima richiesta gratuita sul 70% dell’importo del 

finanziamento (con cap al 22,5% per ciascuna banca sul totale dei 
finanziamenti erogati);

• Contributo in c/capitale fino al 15% dell’investimento ammissibile 

(incluse le spese per acquisto/riqualificazione immobili).

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: valutato dalla Banca convenzionata e da 

Finlombarda sulla base del merito di credito;

• Durata: 3 - 6 anni (pream. max 18 mesi);

• Importo finanziamento: da 50mila a 2,8 milioni di euro;
• Anticipo dal 20% al 70%;

• Rimborso: amortizing a quota capitale costante.

� prevede un contributo in conto 

capitale anche per l’acquisto e la 

ristrutturazione di immobili esistenti 
(nell’ambito del rilancio di aree 

produttive)

� è cumulabile con gli incentivi fiscali 

per l’Industria 4.0 (iper e super 

ammortamento)

� finanzia l’acquisto di beni strumentali 

non solo nuovi ma anche usati 

nonché le spese per le opere murarie

� il contributo in conto capitale è 

erogato unica soluzione alla fine 
dell’investimento

CONVIENE PERCHÉ...
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AL VIA: Banche convenzionate ad oggi

1. BANCA POPOLARE DI SONDRIO
2. BANCA VALSABBINA
3. BBC ALTA BRIANZA ALZATE BRIANZA
4. BCC – BANCA CENTROPADANA
5. BCC BARLASSINA
6. BCC BASSO SEBINO
7. BCC BERGAMASCA E OROBICA
8. BCC BERGAMO E VALLI
9. BCC BORGO SAN GIACOMO
10. BCC CASSA RURALE TREVIGLIO
11. BCC CERNUSCO SUL NAVIGLIO
12. BCC CREDITO PADANO
13. BCC DEL GARDA
14. BCC DI BRESCIA
15. BCC DI LEZZENO
16. BCC DI TRIUGGIO E VALLE DEL LAMBRO
17. BCC OGLIO E SERIO
18. BCC VALSASSINA
19. BNL
20. CASSA PADANA
21. CREDITO VALTELLINESE
22. MEDIOCREDITO ITALIANO (GRUPPO INTESA SAN PAOLO)
23. MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE
24. MPS – MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Dall’apertura dello sportello ad oggi risultano presentate oltre n. 300 domande di 
finanziamento.
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Credito Adesso: finanzia l’espansione commerciale

Oggetto

• Finanziamenti di ordini o contratti di fornitura 

• Accesso semplificato per importi richiesti sino a 200 mila euro

Target

• Imprese con sede operativa in Lombardia con meno di 3.000 

dipendenti (PMI e MidCap) attive da almeno 24 mesi

• Settori: manifatturiero, costruzioni, commercio all’ingrosso, 

turismo, servizi alle imprese

Forma tecnica

• Cofinanziamento 60% Banca convenzionata - 40% Finlombarda 

senza garanzie reali

• Contributo in c/interessi di Regione Lombardia del 2% (3% o 4% 

per alcune categorie di imprese) 

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: euribor + spread massimo da 200 a 600 bps in 

base alla classe di rischio

• Durata: 24 - 36 mesi

• Importo finanziamento: da 18 a 750mila euro per le PMI, elevato a 
1,5 milioni di euro per le MidCap

• Rimborso: amortizing a quota capitale costante

� risponde al fabbisogno di capitale 

circolante connesso all’espansione 

commerciale

� fornisce liquidità a tasso agevolato e 

con piani di rimborso più lunghi 

rispetto ai tradizionali finanziamenti 

sul circolante (24/36 mesi)

� le imprese con più di 250 dipendenti 
possono accedere a finanziamenti 

fino a 1,5 milioni di euro 

� per importi sino a 200 mila euro non è 

necessaria la presentazione di ordini

� il contributo in conto interessi è 
erogato unica soluzione dopo la firma 

del contratto

CONVIENE PERCHÉ...
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Credito Adesso: Banche convenzionate ad oggi

1. Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas
2. UBI BANCA - Unione di Banche Italiane
3. BPM - Banca Popolare di Milano
4. Banca Popolare di Sondrio
5. Banco BPM
6.   BCC – Banca Centropadana Credito Cooperativo
7. BCC – Banca della Bergamasca e Orobica
8. BCC – Banca della Valsassina Credito Cooperativo
9. BCC – Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli
10. BCC – Banca di Credito Cooperativo del Garda
11. BCC – Banca di Credito Cooperativo di Alta Brianza Alzate Brianza
12. BCC – Banca di Credito Cooperativo di Barlassina
13. BCC – Banca di Credito Cooperativo di Brescia
14. BCC – Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate
15. BCC – Banca di Credito Cooperativo di Caravaggio, Adda e Cremasco
16. BCC – Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio
17. BCC – Banca di Credito Cooperativo di Lezzeno
18. BCC – Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni
19. BCC – Cassa Padana
20. BCC – Cassa Rurale di Treviglio
21. BCC – Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù
22. BCC – Cassa Rurale ed Artigiana Rivarolo Mantovano
23. BCC – Credicoop Cernusco sul Naviglio
24. BCC – Laudense – Lodi
25. Credito Valtellinese
26. Intesa Sanpaolo
27. Monte dei Paschi di Siena
28. UniCredit  



13

Linea Innovazione: finanzia l’innovazione di prodotto e di processo

Oggetto

• Sottomisura Prodotto: finanzia l’industrializzazione dei risultati di 

un progetto di R&S consistente in un miglioramento di un prodotto 

esistente o nella creazione di uno nuovo 

• Sottomisura Processo: finanzia i progetti finalizzati 
all’introduzione di un metodo di produzione o distribuzione nuovo o 

sensibilmente migliorato 

Target

• Imprese con sede operativa in Lombardia con meno di 3.000 

dipendenti

• Iscritte al registro delle imprese da almeno 24 mesi

Forma tecnica

• Cofinanziamento 50% Banca convenzionata – 50% Finlombarda

• Contributo in c/interessi di Regione Lombardia fino al 2,5%, non 

superiore al tasso applicato

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: valutato dalla Banca convenzionata e da 

Finlombarda sulla base del merito di credito

• Durata: 3-7 anni (pream. max 24 mesi)

• Importo finanziamento: da 300mila a 7milioni di euro
• Anticipo dal 20% al 70%

• Rimborso: amortizing a quota capitale costante

� è cumulabile con gli incentivi fiscali 

per l’Industria 4.0 (iper e super 

ammortamento)

� finanzia il 100% delle spese per 

importi da 300 mila fino a 7 milioni di 

euro

� finanzia l’acquisto di beni strumentali 

non solo nuovi ma anche usati 
nonché le spese per il personale e le 

opere murarie connesse 

all’investimento in beni strumentali 

� si rivolge sia alle PMI sia alle MidCap

� il contributo in conto interessi è 
erogato in unica soluzione alla fine 

dell’investimento

CONVIENE PERCHÉ...



Linea Innovazione: Banche convenzionate ad oggi

1. BANCA POPOLARE DI SONDRIO
2. BANCO BPM
3. BCC BASSO SEBINO
4. BCC BERGAMO E VALLI
5. BCC BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE
6. BCC CANTÙ
7. BCC CENTROPADANA
8. BCC CERNUSCO SUL NAVIGLIO
9. BCC LAUDENSE
10. BCC SESTO SAN GIOVANNI
11. BNL
12. CREDITO VALTELLINESE
13. MEDIOCREDITO ITALIANO (GRUPPO INTESA SAN PAOLO)
14. MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE
15. MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Per un aggiornamento relativamente alle nuove banche 
che aderiranno cliccare sul link della sezione «Banche 
Convenzionate» all’interno della pagina del sito di 
Finlombarda dedicata alla Linea Innovazione 
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/lineainn
ovazione
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INTRAPRENDO

Descrizione

Strumento combinato composto da un contributo a 

fondo perduto (10%) e un finanziamento a tasso 

agevolato (90%) per la realizzazione di investimenti 

funzionali all’avvio d’impresa (beni strumentali, beni 

immateriali, licenze software, personale,  affitto locali, 

servizi di consulenza, scorte, spese generali).

• Integralmente su fondi regionali

• Importo massimo dell’agevolazione: 65k€ e fino ad un 

max del 65% delle spese ammissibili

• Tasso d’interesse per la quota di finanziamento: 0%

• Durata fino a 7 anni, di cui 18 mesi di 

preammortamento

• Su imprese in classe 2 richiesto rilascio garanzia pari 

al 50% del finanziamento concesso da intermediari 

finanziari iscritti all’albo unico ex art. 106 del TUB.

Target

- PMI/Liberi professionisti attivi da meno di 24 mesi

- Persone fisiche che intendono avviare un’attività 
d’impresa/libera professione 

Vantaggi

Accesso al credito a soggetti difficilmente bancabili, 

sulla base della sostenibilità del business

Primo strumento agevolato per liberi professionisti

INTRAPRENDO: finanzia l’avvio di impresa



Finlombarda – Finanziaria per lo Sviluppo della Lombardia S.p.A.

«LINEA DI INTERVENTO CONTROGARANZIE»

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020

OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE“
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Inquadramento della Linea di intervento Controgaranzie   

L’agevolazione consiste nel rilascio a titolo gratuito di controgaranzie (tecnicamente 

riassicurazioni) su portafogli di garanzie concesse dai Confidi convenzionati a PMI 
(iscritte e attive al registro delle imprese) o liberi professionisti con sede operativa 

in Lombardia.

Migliorare l’accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) e dei 
liberi professionisti operanti in Lombardia per il tramite dei Confidi sia in termini di 

creazione di nuovo credito che di diminuzione dei costi delle garanzie.

25,5 milioni di euro a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 di regione 

Lombardia (Asse 3 «Promuovere la competitività delle PMI» Azione 3.d.1.1 

«Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito in 

sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di 

razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci»)

Finalità

La tipologia di intervento a favore dei destinatari finali

Risorse stanziate

Requisiti per il convenzionamento dei Confidi 

Iscrizione all’elenco di cui all’art. 155 TUB (oppure 112 TUB come modificato dal D.Lgs.

13 agosto 2010, n. 141) o nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB (oppure all’albo

unico di cui all’art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) e

avere presentato la domanda con modalità e nei tempi resi noti tramite Avviso pubblico.
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Periodo di riferimento 

Primo Secondo Terzo

Inizio Periodo di riferimento 24/04/2015 01/01/2017 01/10/2017

Fine Periodo di riferimento 31/12/2016 30/09/2017 30/09/2018

Risorse dedicate 12,5 meuro 5,5 meuro 7,5 meuro

Ripartizione delle risorse stanziate 

La misura si articola in tre periodi di riferimento per la costituzione, tramite flussi

informativi mensili inviati entro 3 mesi dalla decorrenza/erogazione delle operazioni

finanziarie, di altrettanti portafogli di garanzie da parte dei Confidi convenzionati

Per ciascun periodo ad ogni Confidi è assegnato un Plafond garantito (limite

massimo di controgaranzie ad esso rilasciabili) ed un CAP (limite massimo delle

prime perdite rimborsabili al Confidi, pari al 4% del totale delle controgaranzie
ricevute - elevabile al 4,5% per i Confidi in possesso di requisiti predeterminati)
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Caratteristiche della Controgaranzia 

La controgaranzia rilasciata opera come riassicurazione nei limiti della prima perdita prefissata

(CAP) sull’importo complessivo di controgaranzie rilasciate a ciascun Confidi (plafond di

riferimento), che a sua volta non può eccedere l’importo massimo assegnato (plafond garantito).

Caratteristiche delle operazioni finanziarie sottostanti

Oggetto: operazioni a breve e medio-lungo termine (cassa, smobilizzo, liquidità e

investimento) «in essere» ed «in bonis» alla data di richiesta di inserimento nel

portafoglio garanzie;

Finalità: rispondere ad una delle finalità del regolamento generale dei fondi

strutturali e di investimento europei (creazione di nuove imprese, messa a

disposizione di capitale di costituzione e/o di avviamento, messa a disposizione di

capitale di espansione, messa a disposizione di capitale per il rafforzamento delle
attività generali dell’impresa, realizzazione di nuovi progetti, penetrazione di nuovi

mercati, sviluppo di nuovi brevetti o nuovi prodotti);

Erogate nel periodo di riferimento e comunque da non più di 3 mesi rispetto alla

richiesta di inserimento nel portafoglio garanzie.
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Caratteristiche delle Controgaranzie  (2) 
Caratteristiche delle garanzie rilasciate dai Confidi alle banche

Copertura: fino ad un massimo dell’80% dell’operazione finanziaria;

Costo: la commissione applicata dal Confidi deve essere ridotta del 40% per la
componente di rischio di credito laddove determinabile; diversamente è richiesto

uno sconto pari al 25% dell’intera commissione (possibile deroga per le

controgaranzie indicate nel 1° flusso del 1° periodo di riferimento). In ogni caso il

costo della garanzia non può eccedere 5,8% della quota garantita per operazioni <

a 180 gg o 3,5% per operazioni = > di 180 gg.

Copertura: fino ad un massimo del 50% dell’importo garantito dal Confidi e in ogni

caso per un importo non superiore a 500K€;

Durata: la controgaranzia ha la medesima durata della garanzia alla quale si

riferisce ed in ogni caso non può avere una durata superiore a 84 mesi;

Costo: la controgaranzia è a costo zero.

Regime di aiuto: Regolamento de minimis e calcolo dell’ESL sulla base del

metodo nazionale di cui alla decisione n. 182/2010

Caratteristiche delle controgaranzie rilasciate da Regione Lombardia ai Confidi
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Linea Controgaranzie – dati relativi al primo Periodo di riferimento 
(aprile 2015 – dicembre 2016) 

Confidi 
convenzionati

Plafond garantito 
n. di operazioni 
controgarantite 

Importo totale delle 
controgaranzie ricevute

Cap % Importo del Cap assegnato

Artf idi Lombardia Scrl € 25.000.000,00 1.555 € 21.219.176,64 4,5% € 954.862,95

Artigianfidi Bergamo S.C. € 5.000.000,00 221 € 2.403.217,85 4,0% € 96.128,71

Ascomfidi Varese S.C. € 824.500,00 12 € 206.000,00 4,0% € 8.240,00

Asconfidi Lombardia € 41.589.290,00 2.307 € 40.478.295,21 4,5% € 1.821.523,28

Assopadanafidi Coop. di 

garanzia
€ 1.625.000,00 54 € 678.133,96 4,0% € 27.125,36

Confapi Lombarda Fidi 

S.C.
€ 2.500.000,00 24 € 579.250,00 4,0% € 23.170,00

Confiab € 12.500.000,00 307 € 7.042.826,61 4,0% € 281.713,06

I Fidi S.C. € 17.097.585,00 826 € 11.968.389,78 4,0% € 478.735,59

Coop Art. di Garanzia 

Bergamo S.C.
€ 879.170,00 110 € 878.163,82 4,0% € 35.126,55

Coop Artigiana di 

Garanzia S.C.
€ 7.540.918,00 562 € 6.331.660,79 4,0% € 253.266,43

Coperfidi Italia S.C. € 1.000.000,00 7 € 310.000,00 4,0% € 12.400,00

Fidicom Garanzia al 

credito 1979 S.C.
€ 6.250.000,00 70 € 1.814.250,00 4,5% € 81.641,25

LIA Eurofidi € 1.250.000,00 14 € 317.190,99 4,0% € 12.687,64

S.C. Coopgara Procredito 

CIAS
€ 250.000,00 20 € 156.033,13 4,0% € 6.241,33

Sviluppo Artigiano S.C. € 15.150.000,00 767 € 10.452.151,86 4,0% € 418.086,07

Unionfidi S.C. € 2.985.571,00 17 € 208.677,12 4,5% € 9.390,47

Totale 6.873  €                        105.043.417,76  €                      4.520.338,71 
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Linea Controgaranzie – dati relativi al secondo Periodo di riferimento 
(gennaio 2017 – settembre 2017)

Attualmente è in corso il terzo periodo di riferimento. Con l’invio del primo flusso 
informativo di gennaio 2018 i Confidi convenzionati si sono visiti riconoscere  
controgaranzie per un valore complessivo di ca. 2 mln di €. 

Confidi Convenzionati Plafond garantito 
n. di operazioni 
controgarantite 

Importo totale delle 
controgaranzie ricevute

Cap % Importo del Cap assegnato

Artfidi Lombardia Scrl  €      26.125.111,00 616  €                   8.526.177,59 4,5%  €                       383.677,99 

Artigianfidi Bergamo S.C.  €       3.081.851,00 31  €                      324.492,43 4,0%  €                         12.979,70 

Ascomfidi Varese S.C.  €          264.171,00  €                                   -   4,0%  €                                    -   

Asconfidi Lombardia  €      47.473.840,00 1.371  €                 21.924.062,21 4,5%  €                       986.582,80 

Assopadanafidi Coop. di 

garanzia
 €          869.629,00 

17
 €                      501.572,50 4,0%  €                         20.062,90 

Confapifidi S.C.  €          742.822,00 17  €                      359.500,00 4,0%  €                         14.380,00 

Confiab  €       8.774.658,00 111  €                   2.179.350,81 4,0%  €                         87.174,03 

I Fidi S.C.  €      15.279.157,00 306  €                   4.720.559,30 4,0%  €                       188.822,37 

Coop Art. di Garanzia 

Bergamo S.C.
 €       1.126.144,00 

54
 €                      357.279,41 4,0%  €                         14.291,18 

Coop Artigiana di Garanzia 

S.C.
 €       8.103.598,00 

118
 €                   1.247.220,46 4,0%  €                         49.888,82 

Cooperfidi Italia S.C.  €          397.539,00  €                                   -   4,0%  €                                    -   

Fidicom Garanzia al credito 

1979 S.C.
 €       2.326.567,00 17  €                      243.000,00 4,5%  €                         10.935,00 

LIA Eurofidi  €          406.761,00 3  €                        76.250,00 4,0%  €                           3.050,00 

S.C. Coopgara Procredito 

CIAS
 €          200.095,00 

10
 €                        58.346,76 4,0%  €                           2.333,87 

Sviluppo Artigiano S.C.  €      12.536.311,00 363  €                   5.698.603,02 4,0%  €                       227.944,12 

Unionfidi S.C.  €          267.604,00  €                                   -   4,5%  €                                    -   

Totale 3.034  €                 46.216.414,49  €                    2.002.122,78 
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Come fare

1. Preparare documentazione prevista dal bando

2. Caricare sulla piattaforma di Regione Lombardia

3. Se prevede intervento di una banca, controllare sul sito di Finlombarda le 
banche convenzionate e anticipare l’interesse per la misura alla banca che si 

intende utilizzare

Procedura di adesione

Maggiori informazioni

1. Andare sul sito di Finlombarda (www.finlombarda.it)
2. Vedere le info sintetiche della misura («finanziamenti aperti»)

3. Scaricare la documentazione relativa alla misura che interessa (bando, allegati 
etc.)

4. Per le misure future iscriversi alla newsletter (tramite sito di Finlombarda)


