
 

 

FAICREDITO RILANCIO 2022 UNIONCAMERE LOMBARDIA 
 Misura per l’abbattimento tassi per favorire la liquidità delle 

Micro, Piccole e Medie imprese delle province di Brescia, Pavia 
e Varese 

 
 
Finalità 
 
Le Camere di Commercio di Brescia, Pavia e Varese per prevenire le crisi di liquidità delle Micro, 
Piccole e Medie Imprese del proprio territorio, promuovono una misura dedicata alle operazioni di 
liquidità finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito, intervenendo con contributi a 
fondo perduto per l’abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti 
per investimenti, così da supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e a investire per 
il rilancio del business. 
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 2.950.000 €. 
 
Soggetti beneficiari 
Possono partecipate tutte le MPMI aventi almeno una sede legale e/o operativa iscritta e attiva 
nelle province di Brescia, Pavia e Varese. 
 
Non possono presentare domanda le imprese che hanno già ottenuto un contributo per uno dei 
seguenti bandi: Fai Credito 2020, Credito Ora 2021, Fai Credito Rilancio 2021 e Bando Credito 
Futuro 2022. 
 
 
Caratteristiche degli investimenti 
 
Possono beneficiare del contributo le imprese che stipulino un contratto di finanziamento 
destinato ad operazioni di LIQUIDITA’ E INVESTIMENTO di importo minimo pari a 10.000 €, 
agevolabile nei limiti di 150.000 €, anche per contratti di importo superiore, della durata da 12 a 
72 mesi.  
Sono ammissibili al contributo in conto interessi i contratti di finanziamento stipulati a decorrere 
dal 1° Gennaio 2022. SONO ESCLUSI  DALLA MISURA I CONTRATTI DI LEASING. 
 
Sono ammissibili solo i finanziamenti con un tasso applicato dell’intermediario finanziario nel 
limite massimo del 5% (TAN). 
 
NB. I finanziamenti agevolati dal contributo possono anche essere garantiti oltre che da un Confidi 
anche dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Fondo Centrale di Garanzia). 
 
LA MISURA E’ CUMULABILE ANCHE SU FINANZIAMENTI PRESENTATI SULLA MISURA SABATINI 



 

 

 
 
Tipologia del contributo 
 
L’intervento prevede l’assegnazione di un contributo a fondo perduto in abbattimento del tasso di 
interesse, applicato al finanziamento agevolabile, fino al 3% (TAEG) e comunque nel limite 
massimo di 10.000,00 € come sotto riportato 
 

 
 
Il calcolo del beneficio terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento 
considerando come agevolabile il termine massimo dei 72 mesi anche per contratti di durata 
superiore (sono ammissibili anche i contratti che prevedono un periodo di preammortamento di 
massimo 24 mesi). 
 
Ogni impresa può presentare una sola domanda, che può prevedere SOLO UN CONTRATTO DI 
FINANZIAMENTO. 
 
Il contributo verrà erogato in un’unica rata e non è soggetto all’applicazione della ritenuta 
d’acconto del 4%. 
 
Sono ammesse le rinegoziazioni: 

• riferite a contratti di finanziamento stipulati a partire dal 2020 

• che non siano già oggetto di precedenti contributi a valere sui bandi sopra citati. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande di contributo si presentano dal 18/05/2022 al 30/11/2022 con invio telematico, il 
contributo verrà assegnato secondo l’ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse 
disponibili. 
 



 

 

CREDITO FUTURO 2022 UNIONCAMERE LOMBARDIA 
Fondo perduto per abbattimento interessi per operazioni di 

investimento per l’acquisto di macchinari, attrezzature, 
impianti, beni strumentali ed uso produttivo e hardware, 

nonché software e tecnologie digitali. 
 

 
Finalità 
 
Uniocamere Lombardia ha promosso una misura sperimentale dedicata all’abbattimento del tasso 
di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito (banche) e/o Confidi, per operazioni di 
investimento per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso 
produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 
Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 735.000 €. 
 
Soggetti beneficiari 
Possono accedere ai contributi le MPMI con sede operativa attiva nelle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Lodi. 
 
Non possono presentare domanda le imprese che hanno già ottenuto un contributo per uno dei 
seguenti bandi: Fai Credito 2020, Credito Ora 2021, Fai Credito Rilancio 2021 e Bando Fai Credito 
Rilancio 2022. 
 
Caratteristiche degli investimenti ammissibili e agevolazione 
 
Sono agevolabili i contratti di finanziamento stipulati a partire dal 25/05/2022 con un istituto di 
credito (banche) e/o con un Confidi per operazioni di investimento per l’acquisto di nuovi 
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché 
software e tecnologie digitali.  

SONO ESCLUSI DAL BANDO I CONTRATTI DI LEASING 
 
Gli investimenti dovranno essere giustificati dalle fatture quietanziate comprovanti l’acquisto. 
 
Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato nel limite massimo del 5% 
(TAN). 
 
 
Il contributo verrà calcolato nel rispetto dei seguenti limiti: 



 

 

 
 
Inoltra si ricorda che: 
 

• Finanziamenti di importo più elevato e con una durata maggiore sono comunque 
agevolabili, ma nei massimali stabiliti. 

• Ogni impresa può presentare un solo contratto di finanziamento. 

• Non sono ammesse le rinegoziazioni di contratti già in essere. 

• LA MISURA E’ CUMULABILE ANCHE SU FINANZIAMENTI PRESENTATI SULLA MISURA 
SABATINI 

• Il contributo verrà erogato in un’unica rata ed è soggetto all’applicazione della ritenuta 
d’acconto del 4%. 

 
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
Le domande potranno essere presentate dal 25/05/2022, l’assegnazione del contributo avverrà 
secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse. 
 


