#investiamonelfuturo

Le azioni concrete di Finlombarda Spa
per l’emergenza e il rilancio della Lombardia

Per fronteggiare le gravi ripercussioni economiche seguite allo scoppio dell’emergenza
sanitaria da Covid19, Regione Lombardia è intervenuta con tempestività e urgenza a
sostegno del sistema produttivo lombardo, stanziando importanti risorse secondo il
principio del “whatever it takes”.
L’amministrazione regionale ha operato in una duplice direzione: soddisfare
l’esigenza di liquidità e consentire l’accesso al credito, nella prima fase emergenziale;
accompagnare imprese e professionisti lombardi, nella successiva fase della ripresa.
Lo stanziamento di risorse regionali per contributi a fondo perduto e garanzie di
67,1 milioni di euro ha consentito di mobilitare finanziamenti per 538 milioni, resi
disponibili da Finlombarda Spa anche in compartecipazione con il sistema bancario e
dei Confidi, con i prodotti Credito Adesso ed. 2020, Credito Adesso Evolution, Al Via
FAST e Turnaround Financing.
Sono state, inoltre, adottate iniziative specificatamente rivolte alle imprese per
consentire le riaperture in sicurezza e garantire la continuità aziendale. Tra queste:
Faber 2020, per finanziare l’acquisto di strumenti e macchinari utili a fronteggiare
l’emergenza sanitaria e Reattivi contro il Covid finalizzata a rafforzare la produzione
di dispositivi medici, per uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro di
contributi a fondo perduto.
Importanti risorse sono state, inoltre, stanziate con il Bando Archè 2020 (10,4 milioni
di euro) e con il bando Distretti del Commercio per la Ricostruzione Economica
Territoriale Urbana Azione (22,5 milioni di euro) per la valorizzazione dei centri storici.
L’ultima importante iniziativa è il Pacchetto Indennizzi: 228,7 milioni di euro per
sostenere imprese, lavoratori e categorie più fragili e integrare gli ultimi provvedimenti
emergenziali del Governo senza lasciare indietro nessuno.
Accanto a queste misure, la Giunta Regionale ha approvato un ingente programma
di investimenti per la ripresa economica, denominato “Piano Lombardia”: 4 miliardi
di euro nel triennio 2020-2022 da destinare all’intero territorio regionale per la
realizzazione di opere pubbliche strategiche e il sostegno al sistema economicoproduttivo in tutte le sue componenti. Si tratta di un’iniziativa unica e straordinaria
che saprà innescare un circolo virtuoso di crescita per far correre, ancor più veloce, la
nostra Lombardia.
Ringrazio Finlombarda Spa per l’assoluta professionalità dimostrata durante tutta
l’emergenza sanitaria. Il mio augurio è che si possa tornare presto a guardare con
speranza al prossimo futuro.
							
Attilio Fontana
Presidente di Regione Lombardia

Durante l’emergenza sanitaria, la Commissione Europea ha evidenziato che
‘[…] l’epidemia di Covid-19 colpisce sempre più le imprese di tutti i settori e di
tutti i tipi, le piccole e medie imprese (Pmi) e le grandi imprese. L’impatto si fa
sentire anche sui mercati finanziari mondiali, in particolare per quanto riguarda
la liquidità’. Le conseguenze dell’emergenza economica innescata dal coronavirus
sono state dunque eccezionali: il rapporto regionale PMI 2020 di Confindustria Cerved ha confermato il rischio liquidità per una Pmi su tre.
In tale contesto, rivestono un ruolo importante sia banche e intermediari
finanziari nel veicolare il flusso di credito all’economia, sia l’intervento pubblico
nell’incentivare tale flusso a favore del sistema produttivo.
Finlombarda Spa, in qualità di società regionale in house e di intermediario
finanziario, ha messo in atto azioni concrete – anche in compartecipazione con
il sistema del credito - per rispondere alle esigenze di liquidità e rilancio delle
imprese lombarde, destinando al territorio più di 1 miliardo di euro di risorse
proprie, oltre a circa 150 milioni di euro di finanziamenti oggetto di moratoria in
partnership con gli istituti bancari.
Ciò è stato possibile grazie all’impegno costante delle donne e degli uomini di
Finlombarda Spa che hanno fatto squadra e lavorato in modo efficace al fianco
delle imprese del territorio. In questo documento sono riportate le azioni concrete
messe in campo dalla finanziaria regionale durante l’emergenza sanitaria e nella
fase della ripartenza per il rilancio economico della Lombardia, che confermano il
nostro impegno anche per il futuro.
Mi piace concludere con le parole con cui il Presidente di Regione Lombardia,
Attilio Fontana, ha sottolineato il ruolo fondamentale di Finlombarda Spa nel
sostegno economico al sistema produttivo locale: ‘In questo momento le nostre
imprese hanno bisogno di essere sostenute e supportate con azioni concrete.
Finlombarda Spa si riconferma per questo uno strumento importante’.

Michele Vietti
Presidente di Finlombarda Spa
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Le azioni concrete per l’emergenza
Per sostenere le imprese a fronteggiare l’emergenza, Finlombarda Spa
ha rafforzato il prodotto già esistente Credito Adesso ed. 2020 con uno
stanziamento aggiuntivo per i finanziamenti di 89 milioni di euro (40 percento
da Finlombarda Spa, 60 percento da banche e Confidi convenzionati) a fronte di
uno stanziamento da Regione Lombardia di 4,3 milioni di euro per i contributi
in conto interessi, lanciato la nuova misura Credito Adesso Evolution con una
dotazione di 67 milioni di euro (50 percento da Finlombarda Spa, 50 percento
dalle banche e i Confidi convenzionati) per i finanziamenti e di 7,35 milioni
di euro di risorse regionali per i contributi in conto interessi, promosso la
Moratoria regionale rivolta a imprese, Comuni e a tutti i soggetti che non
svolgono attività di impresa per i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020
a valere su alcune misure agevolative regionali e la Moratoria ‘Cura Italia’
per la sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento delle rate o dei
canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 nell’ambito di tutti i
finanziamenti in gestione rivolti alle Pmi (decreto legge n. 18/2020, cd. ‘Cura
Italia’, art. 56, c. 2 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020; art. 65
del decreto legge n. 104/2020, cd. decreto ‘Agosto’; Legge di Bilancio n. 178 del
30 dicembre 2020).
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Le azioni concrete per il rilancio
Con l’obiettivo di sostenere il rilancio economico del tessuto produttivo
della Lombardia, Finlombarda Spa ha stanziato ulteriori risorse finanziarie
attraverso nuove iniziative:
• per la liquidità aziendale con ‘Più Credito alla Lombardia’ (500 milioni
di euro), che include i prodotti ‘Più Credito Liquidità’ (400 milioni di
euro in co-finanziamento con banche e Confidi) e ‘Più Credito Fornitori
Lombardia’ (100 milioni di euro) e il rifinanziamento di Credito Adesso
Evolution (per 322 milioni di euro in compartecipazione con banche e
Confidi convenzionati per i finanziamenti);
 per gli investimenti attraverso la partecipazione a finanziamenti in pool
con Syndicated Loans (100 milioni di euro), la sottoscrizione di prestiti
obbligazionari in partnership con investitori istituzionali con Minibond
(120 milioni di euro) e in co-investimento con CDP con ELITE Basket
Bond Lombardia (100 milioni di euro), il finanziamento insieme ad altri
intermediari finanziari di operazioni di M&A con Leveraged & Acquisition
Finance (65 milioni di euro), il sostegno alle imprese in difficoltà con
Turnaround Financing (15 milioni di euro).
Per garantire un accesso più semplice e veloce alle misure che prevedono
strumentazione finanziaria (per esempio finanziamenti e garanzie) a valere sul
POR FESR 2014-2020, Finlombarda Spa opera come Organismo intermedio a
partire dalla gestione del contributo a fondo perduto in conto capitale per il
nuovo sportello di Al Via (45 milioni di euro per i finanziamenti da Finlombarda
Spa e gli intermediari finanziari convenzionati) aperto il 22 settembre 2020
con la nuova linea di finanziamento Investimenti Aziendali FAST, in aggiunta
alle linee già esistenti ‘Sviluppo Aziendale’ e ‘Rilancio Aree Produttive’, che
sostiene gli investimenti per l’adeguamento ai nuovi protocolli sanitari e di
sicurezza nel post – Covid.
A gennaio 2021, Finlombarda Spa ha avviato l’iniziativa “Credito F.A.C.I.L.E.” (15
milioni di euro) che prevede l’investimento in un fondo di credito alternativo
per favorire l’accesso al credito più facile e veloce alle micro, piccole e medie
imprese e i professionisti della Lombardia. Inoltre, si è aperto lo sportello di
Credito Adesso Evolution per ulteriori 270 milioni di euro da Finlombarda
Spa e gli intermediari convenzionati per i finanziamenti e 25 milioni di euro
da Regione Lombardia per i contributi.
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Le azioni concrete
di Finlombarda Spa
DICEMBRE 2019

FEBBRAIO 2020

MARZO 2020

50 mln €

100 mln €

6 mln €

ELITE Basket Bond
Lombardia

Syndicated loans
Sviluppo aziendale

Sviluppo aziendale

Credito Adesso
ed. 2020

Capitale circolante

MAGGIO 2020

APRILE 2020

APRILE 2020

33,5 mln €

15,6 mln €

15 mln €

Credito Adesso
Evolution

Capitale circolante

Credito Adesso
ed. 2020

Turnaround financing
Rilancio aziendale

Capitale circolante

MAGGIO 2020

MAGGIO 2020

LUGLIO 2020

14 mln €

120 mln €

100 mln €

Credito Adesso
ed. 2020

Minibond

Sviluppo aziendale

Capitale circolante

Più Credito Fornitori
Lombardia
(Più Credito alla Lombardia)
Capitale circolante

SETTEMBRE 2020

AGOSTO 2020

LUGLIO 2020

22,5 mln €

150 mln €

200 mln €

Al Via - Linea Fast

Adeguamento protocolli
sanitari e di sicurezza

Credito Adesso
Evolution

Capitale circolante

Più Credito Liquidità
(Più Credito alla Lombardia)
Capitale circolante

OTTOBRE 2020

OTTOBRE 2020

DICEMBRE 2020

11 mln €

65 mln €

135 mln €

Credito Adesso
Evolution

Capitale circolante

Leveraged
& Acquisition Finance
Operazioni di M&A

Credito Adesso
Evolution

Capitale circolante

+1

mld €

6

#investiamonelfuturo

Le iniziative

CAPITALE CIRCOLANTE
LIQUIDITÀ

INVESTIMENTI PRODUTTIVI
SVILUPPO AZIENDALE

RISTRUTTURAZIONE
RILANCIO

ALLUNGAMENTO SCADENZA
E SOSPENSIONE RATE

ELITE Basket Bond Lombardia
DICEMBRE 2019
Destinatari: imprese della Lombardia aderenti al programma ELITE di Borsa
Italiana
Cosa finanzia: piani di sviluppo aziendale (ammodernamento e ampliamento
produttivo e crescita aziendale anche attraverso la realizzazione di
operazioni di acquisizione / aggregazione di altre aziende) in Italia e
all’estero, sostegno alle esigenze di gestione operativa e capitale circolante,
rifinanziamento del debito esistente
Finanziamenti: sottoscrizione di minibond emessi dall’impresa beneficiaria
di durata 9 anni (preammortamento fino a 24 mesi). Finlombarda Spa
sottoscrive una quota del 50 percento dell’emissione, la quota residua è
sottoscritta da CDP
Dotazione: 100 milioni di euro da Finlombarda Spa e CDP

Syndicated loans
FEBBRAIO 2020
Destinatari: Pmi e Mid Cap lombarde
Cosa finanzia: programmi di investimento dall’elevato fabbisogno finanziario
per la realizzazione di piani di sviluppo aziendale basati su programmi di
ammodernamento e ampliamento produttivo e programmi di crescita
aziendale anche attraverso la realizzazione di operazioni di acquisizione
/ aggregazione di altre aziende in Italia e all’estero (capex), sostegno alle
esigenze di gestione operativa e capitale circolante (opex), e rifinanziamento
del debito esistente
Finanziamenti: finanziamenti sindacati con uno o più intermediari finanziari
a medio - lungo termine con modalità di rimborso adattabili alle reali
esigenze delle aziende finanziate (‘amortizing’, ‘balloon’, ‘bullet’) e/o
‘revolving’ fino a 15 milioni di euro (quota Finlombarda Spa)
I finanziamenti possono essere assistiti dalle forme di garanzia previste
dalle misure anti – Covid rese disponibili da altri intermediari finanziari (per
esempio, Sace e Mediocredito centrale)
Dotazione: 100 milioni di euro da Finlombarda Spa + risorse dei co-investitori
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Moratoria regionale
MARZO 2020
Destinatari: imprese lombarde di tutte le dimensioni, Comuni, tutti i soggetti
che non svolgono attività di impresa
Che cos’è: sospensione del pagamento della quota capitale o l’allungamento
della scadenza fino al 100 percento della durata residua dell’ammortamento
dei finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 a valere su alcune misure
agevolative regionali

Moratoria ‘Cura Italia’
MARZO 2020
Destinatari: Pmi che hanno beneficiato di mutui e finanziamenti a rimborso
rateale nell’ambito di tutte le misure gestite da Finlombarda Spa
Che cos’è: sospensione fino al 30 giugno 2021 del pagamento delle rate o dei
canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021

Credito Adesso ed. 2020 (rifinanziato)
MARZO-MAGGIO 2020
Destinatari: imprese lombarde con meno di 3mila dipendenti, professionisti
e studi associati con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due
esercizi contabilmente chiusi, di almeno 72 mila euro
Settori: manifatturiero, costruzioni, commercio all’ingrosso e al dettaglio,
servizi alle imprese, alloggio e ristorazione, asili nido e servizi di assistenza
diurna per minori disabili
Cosa finanzia: capitale circolante / liquidità
Finanziamenti: importi tra 18 e 200mila per i professionisti, fino a 750mila per
le Pmi e a 1,5 milioni per le Mid Cap, non oltre il 25% dalla media dei ricavi
tipici risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di
presentazione della domanda, piani di rimborso a 24 e 36 mesi
Agevolazione: contributi in conto interessi che riducono il pricing dei
finanziamenti del 3 percento annuo
Dotazione: 89 milioni di euro da Finlombarda Spa (40 percento) e dei soggetti
co-finanziatori (60 percento) per i finanziamenti, 4,3 milioni di euro da
Regione Lombardia per i contributi in conto interessi
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Turnaround financing
APRILE 2020
Destinatari: imprese lombarde fino a 3 mila dipendenti (escluse le micro
imprese) con in essere un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato
ai sensi dell’art. 182 bis Legge Fallimentare oppure un concordato in
continuità omologato ai sensi dell’art. 186 bis Legge Fallimentare
Settori: estrattivo, manifatturiero, costruzioni, commercio all’ingrosso,
al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli, servizi di alloggio –
ristorazione e di informazione – comunicazione, parchi di divertimento
e parchi tematici, stabilimenti termali e attività agromeccaniche
Cosa finanzia: investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo aziendale,
realizzati presso le sedi operative presenti sul territorio della Lombardia e
di importo non inferiore a 500 mila euro
Finanziamenti: importo tra 500 mila e 2 milioni di euro, durata fino a 48 mesi.
Agevolazione: garanzie regionali gratuite
Dotazione: 15 milioni di euro da Finlombarda Spa per i finanziamenti, 10
milioni di euro di risorse regionali per le garanzie

Credito Adesso Evolution
MAGGIO 2020
Destinatari: imprese lombarde con meno di 3mila dipendenti con una media
dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi,
di almeno 120 mila euro; professionisti/studi associati con una media dei
ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla
data di presentazione della domanda, di almeno 72 mila euro
Settori: manifatturiero, costruzioni, commercio all’ingrosso e al dettaglio,
servizi alle imprese, alloggio e ristorazione, asili nido e servizi di assistenza
diurna per minori disabili, parchi di divertimento e parchi tematici,
stabilimenti termali
Cosa finanzia: capitale circolante / liquidità
Finanziamenti: concessi da parte di Finlombarda Spa (50 percento) e dei
soggetti co-finanziatori (50 percento), importo compreso tra 18 mila e
200 mila per i professionisti, tra 30 mila e 800 mila per le Pmi e tra 100
mila e 1,5 milioni per le Mid Cap e non oltre il 25% dalla media dei ricavi
tipici risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di
presentazione della domanda, piani di rimborso da 24 a 72 mesi (massimo
12 mesi di preammortamento per durate comprese tra 24 e 36 mesi e di 24
mesi per durate superiori a 36 mesi)
Agevolazione: contributi in conto interessi che riducono il pricing dei
finanziamenti del 3 percento annuo e non oltre 70 mila euro
Dotazione: 659 milioni di euro per i finanziamenti da Finlombarda Spa e i
soggetti co-finanziatori convenzionati, 62,353 milioni di euro da Regione
Lombardia per i contributi in conto interessi
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Minibond
MAGGIO 2020
Destinatari: Pmi e Mid Cap lombarde
Cosa finanzia: piani di sviluppo aziendale (ammodernamento e ampliamento
produttivo, operazioni di acquisizione/aggregazione di altre aziende) in
Italia e all’estero
Finanziamenti: sottoscrizione di minibond emessi dall’impresa beneficiaria
di durata compresa tra 3 e 10 anni (preammortamento fino a 36 mesi),
con modalità di rimborso (bullet o amortizing) da definire sulla base delle
esigenze finanziarie dell’impresa emittente, importo tra 1 e 35 milioni di
euro (Finlombarda Spa sottoscrive una quota massima del 40 percento
dell’emissione non superiore a 5 milioni di euro, la quota residua è
sottoscritta da altri investitori istituzionali convenzionati)
Dotazione: 120 milioni di euro da Finlombarda Spa + risorse dei co-investitori

Più Credito Fornitori Lombardia
(Più Credito alla Lombardia)
LUGLIO 2020
Destinatari: filiera dei fornitori di Regione Lombardia
Cosa finanzia: capitale circolante / liquidità
Finanziamenti: concessi da Finlombarda Spa, importo compreso tra 1 e 5
milioni di euro e durata massima 18 mesi (meno un giorno), destinati per
almeno il 50 percento al pagamento di debiti commerciali (scaduti o non
scaduti) verso i propri fornitori e per la restante quota per esigenze di
finanziamento del capitale circolante
Dotazione: 100 milioni di euro da Finlombarda Spa

Più Credito Liquidità
(Più Credito alla Lombardia)
LUGLIO 2020
Destinatari: imprese lombarde di tutte le dimensioni
Cosa finanzia: capitale circolante / liquidità
Finanziamenti: importo compreso tra 1 e 15 milioni di euro, durata tra 24 e 72
mesi (di cui massimo di 12 mesi di preammortamento per durate comprese
tra 24 e 36 mesi o massimo di 24 mesi per durate superiori ai 36 mesi), non
oltre il 25 percento del fatturato dell’impresa richiedente
Dotazione: 400 milioni di euro da Finlombarda Spa e dagli intermediari
finanziari convenzionati
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Al Via - Linea FAST
SETTEMBRE 2020
Destinatari: Pmi
Settori: manifatturiero, costruzioni, trasporto e magazzinaggio, servizi
di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e
tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese,
attività agromeccaniche
Cosa finanzia: investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi
di ammodernamento e ampliamento produttivo (Linea Sviluppo
Aziendale); investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi
di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di
riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive (Linea
Rilancio Aree Produttive); investimenti in programmi di ammodernamento
e ampliamento produttivo compresi quelli legati all’adeguamento ai nuovi
protocolli sanitari e di sicurezza in seguito all’emergenza da Covid-19
(Linea Investimenti Aziendali FAST)
Finanziamenti: importo tra 50 mila e 2,85 milioni di euro, durata compresa
tra 3 e 6 anni (di cui massimo 18 mesi di preammortamento) per la Linea
Sviluppo Aziendale; importi tra 50 mila e 2,85 milioni di euro, durata tra 3 e
6 anni (di cui massimo 18 mesi di preammortamento) per la linea Rilancio
Aree Produttive; importo tra 85 e 760 mila euro, durata tra 3 e 6 anni (di cui
massimo 18 mesi di preammortamento) per Linea Investimenti Aziendali
FAST
Agevolazione: contributi a fondo perduto in conto capitale tra il 5 e il 15
percento per la Linea Sviluppo Aziendale e la Linea Rilancio Aree Produttive
e 15 percento per la Linea Investimenti Aziendali FAST (fino a scadenza del
Quadro Temporaneo), garanzia regionale gratuita fino al 70 percento del
finanziamento
Dotazione finanziaria complessiva: 340 milioni di euro da Finlombarda Spa e
dagli intermediari convenzionati per i finanziamenti, 82 milioni di euro per
le garanzie e 51,5 milioni di euro per i contributi a fondo perduto in conto
capitale a valere sull’Asse III del POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia
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Leveraged & Acquisition Finance
SETTEMBRE 2020
Destinatari: Pmi e Mid Cap lombarde
Cosa finanzia: operazioni di fusione e acquisizione di quote societarie e rami
d’azienda finalizzate alla crescita per linee esterne, al cambio generazionale
o al passaggio di proprietà, realizzate tramite il ricorso al leveraged buyout, da parte del management (management buy-out), di membri della
famiglia proprietaria (family buy-out) o di dipendenti (workers buy-out).
Possono essere finanziati l’acquisizione, il rifinanziamento del debito preoperazione e/o gli investimenti per lo sfruttamento delle sinergie postoperazione
Finanziamenti: medio - lungo termine, importi compresi tra 1 e 15 milioni di
euro
Dotazione: 65 milioni di euro di Finlombarda Spa + risorse dei co-finanziatori
convenzionati
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