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FINANCIAL CONSULTING LAB PRESENTA

Uno strumento per le imprese nell'emergenza Covid-19



RESTART - RIPARTIRE
NELL'EMERGENZA
CORONAVIRUS
QUALI MISURE SONO A DISPOSIZIONE IN QUESTA
FASE?

FINANCIAL CLAB ACCOMPAGNA LE AZIENDE NELLO STUDIO E NELLA
ADOZIONE DELLE MISURE ADEGUATE A QUESTA FASE, PER RIPARTIRE
COME IMPRESA O PER ADATTARE IL PROPRIO KNOW-HOW ALLE ESIGENZE
DELLA COMUNITA'
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Incentivi per la ripartenza
LE MISURE NAZIONALI E IL DECRETO CURA ITALIA

Potenziamento del fondo di garanzia per le PMI
Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le imprese
produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale
Agevolazioni per la sanificazione di ambienti lavorativi
“Fondo per la promozione integrata” per
sostenere l’internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori
dall’UE
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese
Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi
di lavoro
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Incentivi per la ripartenza
LE MISURE TERRITORIALI

Bando Si 4.0 (Unioncamere Lombardia)
Credito adesso (Regione Lombardia)
Bando Restart Digitale (CCIAA Milano MB Lodi)
Credito adesso Evolution
Sicurezza e sanificazione ambienti di lavoro (CCIAA Lecco Como)

 

Financial Consulting lab | Restart 2020



POTENZIAMENTO DEL FONDO DI
GARANZIA  PER LE PMI
DECRETO CURA ITALIA DL 18\2020

Concessa Gratuitamente
Importo massimo garantito elevato da 2,5 a 5 MLN di euro
Percentuale di copertura per la garanzia diretta dell'80% e per la riassicurazione del
90% dell'importo  
Per ciascuna operazioni di finanziamento l’importo massimo garantito non può
superare 1,5 milioni di euro
Ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo
è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario
E' sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni
finanziarie 
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI E
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER

IMPRESE PRODUTTRICI DI DISPOSITIVI
MEDICI E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DECRETO CURA ITALIA DL 18\2020

Al fine di assicurare  la produzione e la  fornitura di dispositivi medici e dispositivi di
protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione
alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo   di   emergenza   COVID-19, il
Commissario straordinario di cui all'articolo 122 è autorizzato a erogare finanziamenti
mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché' finanziamenti
agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.
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AGEVOLAZIONI PER  SANIFICAZIONE
AMBIENTI LAVORATIVI
DECRETO CURA ITALIA DL 18\2020

Allo scopo di incentivare la  sanificazione  degli  ambienti  di lavoro,  ai soggetti esercenti attività
d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta,
nella misura del 50 per cento   delle   spese di sanificazione   degli ambienti e degli strumenti di
lavoro sostenute e documentate fino   ad un massimo di 20.000 euro per ciascun 
beneficiario, nel  limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 
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“FONDO PER LA PROMOZIONE INTEGRATA” 
PER SOSTENERE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE IMPRESE IN PAESI FUORI DALL’UE
DECRETO CURA ITALIA DL 18\2020

Realizzazione di una  campagna straordinaria  di  comunicazione volta a sostenere
le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore  agroalimentare   e   negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante
dalla   diffusione   del Covid-19, anche  avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per
l'internazionalizzazione delle  imprese  e per  l'attrazione  degli investimenti;
b) potenziamento delle attività di promozione  del  sistema Paese realizzate, anche
mediante la rete all'estero,   dal Ministero   degli affari esteri e della cooperazione
internazionale   e   da   ICE-Agenzia italiana     per     l'internazionalizzazione   
delle  imprese   e   per l'attrazione degli investimenti; 
c) cofinanziamento di iniziative di promozione  dirette  a  mercati esteri  realizzate 
da  altre  amministrazioni   pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni; 
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi del DL 251\81. 

E'  istituito "Fondo per la promozione  integrata", con   una   dotazione iniziale di
150 milioni  di  euro per  l'anno  2020, volto  alla realizzazione delle seguenti iniziative: 
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MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO
ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE
DECRETO LIQUIDITA' DL 23\2020
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese   con sede in Italia, colpite dall'epidemia
COVID-19, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa
europea in tema di aiuti di Stato per finanziamenti  sotto qualsiasi  forma  alle suddette  imprese. 
Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi   del   presente  comma non superano l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di  euro,  di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto
di piccole  e  medie imprese ,  ivi  inclusi i  lavoratori  autonomi e  i  liberi professionisti  titolari di 
partita  IVA, che  abbiano  pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo.
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CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI

DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

DECRETO LIQUIDITA' DL 23\2020
Al fine   di  incentivare   l'acquisto   di  attrezzature   volte   a evitare il contagio del virus 
COVID-19  nei   luoghi   di  lavoro,   il credito d'imposta di  cui all'articolo 64 del decreto-
legge  17   marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei  limiti di spesa
complessivi ivi   previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per   l'acquisto di
dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di   sicurezza atti   a  proteggere   i
lavoratoridall'esposizione accidentale ad agenti   biologici e a garantire la distanza di
sicurezza interpersonale. 
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BANDO SI4.0 EDIZIONE 2020
REGIONE LOMBARDIA - UNIONCAMERE

La misura è finalizzata a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle
micro, piccole e medie imprese. Sono ammissibili sperimentazione, prototipazione e messa sul
mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente
cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione
per:
I progetti che dimostrino effetti positivi in termini di eco-sostenibilità dei servizi/prodotti
proposti;
I progetti che intendano fornire una risposta alla situazione emergenziale causata
dall’epidemia di Coronavirus (COVID 19), in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o
lo sviluppo di dispositivi e/o componenti di ambito medicale o per la sicurezza sullavoro e/o
l’innovazione dei processi di gestione dell’emergenza.
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CREDITO ADESSO

REGIONE LOMBARDIA

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sostenere le MPMI operanti in Lombardia finanziando
il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione commerciale.
Possono presentare domanda le imprese, i liberi professionisti e gli studi associati la
cui media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, sia
di almeno 120 mila euro.
Finlombarda SpA concede un contributo in conto interessi pari al 2% in termini di
minore onerosità del Finanziamento e comunque sino all’abbattimento totale del
tasso.
Il Finanziamento produrrà interessi al tasso Euribor a 6 mesi oltre a un margine che
varierà in funzione della classe di rischio assegnata all’Impresa sulla base di quanto di
seguito stabilito.
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BANDO RESTART DIGITALE
CAMERA DI COMMERCIO MI, MB, LO

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sostenere mediante contributi per l’adozione di tecnologie e
strumenti informatici e digitali le micro e piccole imprese coinvolte nella crisi economica
causata dall’emergenza COVID-19. Lo stanziamento è di 1,5 milioni di euro.
Sono ammissibili le seguenti spese:
Acquisto Hardware finalizzato per il lavoro a distanza
Acquisto tecnologie e servizi per la connettività finalizzati per il lavoro a distanza
Consulenza e formazione
Tali spese devono essere sostenute (fatturate e quietanzate) a partire dal 24 Febbraio 2020 e
entro la data di presentazione della domanda
L’agevolazione è un contributo a fondo perduto, a de minimis, a copertura del 70%
delle spese sostenute e ritenute ammissibili, sino ad un massimo di € 5.000. L’investimento
minimo per partecipare al bando è fissato in € 1.500.

1.
2.
3.
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CREDITO ADESSO EVOLUTION

REGIONE LOMBARDIA

Ha una dotazione iniziale di 7.353.000 euro per abbattimento tassi e 67 milioni di euro
per i finanziamenti da parte di Finlombarda e di banche e confidi che si
convenzioneranno. Dalle prossime settimane saranno disponibili sul sito di 
 Finlombarda S.p.A. gli elenchi delle banche e dei Confidi che si saranno
convenzionati. 
Rispetto a Credito adesso, Credito adesso evolution prevede le  seguenti specifiche:
 Prolunga la durata del finanziamento, compreso preammortamento, da 36 a  72 mesi
e aumenta il massimale del valore nominale del finanziamento alle PMI  a 800.000
euro
Incrementa il valore minimo di finanziamento per PMI e MIDCAP da 18.000  euro a
100.000
 Riduce i tempi di erogazione dei finanziamenti.

1.

2.

3.
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BANDO SICUREZZA E SANIFICAZIONE
CAMERA DI COMMERCIO LECCO E COMO

Misura finalizzata a sostenere le imprese e incrementare l’efficacia delle misure di 
 contenimento dell’epidemia di COVID-19, attraverso l'erogazione di contributi  per attività di
formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e  controllo delle infezioni ed interventi
di sanificazione degli ambienti e  degli strumenti di lavoro.
Sono ammissibili interventi finalizzati a incrementare l’efficacia delle misure di contenimento
dell’epidemia di COVID-19, specificatamente riconducibili ad attività di formazione in materia
di prevenzione e controllo delle infezioni  e interventi di sanificazione degli ambienti e degli
strumenti di lavoro
Contributo in conto esercizio pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 5.000 euro
Sono ammissibili costi sostenuti dal 24 febbraio 2020 fino al 30 settembre 2020
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#RESTiamo aggiornati
CONTATTACI

SEDE CENTRALE

Via Massimo D'azeglio 6B Brescia

NUMERO DI TELEFONO

030 2508018

INDIRIZZO EMAIL

info@financialclab.it


