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OBIETTIVI 
Le Camere di Commercio di Brescia, Pavia e Varese promuovono una misura legata alle operazioni 
di liquidità per favorire l’accesso al credito delle Micro, Piccole e Medie Imprese, con il fine ultimo 
di sostenere le imprese in questa fase di difficoltà. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 
€2.950.000, così suddivise: 
 

CAMERA DI COMMERCIO DOTAZIONE FINANZIARIA 

Brescia € 1.500.000 

Pavia € 1.000.000 

Varese € 450.000 

TOTALE € 2.950.000 

 
BENEFICIARI 
Possono presentare domande le micro, piccole e medie imprese delle province di Brescia, Pavia e 
Varese in regola con i requisiti amministrativi, contributivi e fiscali e che non abbiano beneficiato di 
contributi per i bandi: Fai Credito 2020, Credito Ora 2021, Fai Credito Rilancio 2021 e Credito Futuro 
2022. 
 
AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione consiste in un contributo in conto interesse ad abbattimento dei tassi relativi ai 
finanziamenti stipulati con un istituto di credito e/o con un Confidi a partire dal 1° gennaio 2022, 
per un massimo di € 10.000 (più € 1.000 in caso di garanzia Confidi).  
Il tasso massimo agevolabile è del 3% (TAEG); in caso di tasso maggiore, sarà preso in 
considerazione sempre questo massimale, in caso di tasso inferiore o uguale al 3%, si procederà 
all’abbattimento totale degli interessi. 

Il finanziamento deve avere le seguenti caratteristiche: 

• durata compresa tra 12 e 72 mesi, di cui massimo 24 mesi di preammortamento; 

• tasso applicato dell’intermediario finanziario (TAN) nel limite massimo del 5%; 

• importo massimo agevolabile di € 150.000. I finanziamenti per valori superiori saranno 
comunque ammessi, ma agevolati fino a tale massimale. 

Sono ammesse anche le rinegoziazioni di un finanziamento, purché stipulato a partire dal 2020, in 
linea con i requisiti appena elencati e non oggetto di agevolazioni per i bandi sopracitati. 
 
Nel calcolo del beneficio si terrà conto della periodicità delle scadenze del piano di ammortamento 
(mensile, trimestrale, semestrale). 
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REGIME D’AIUTO 
L’agevolazione è concessa nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 o n. 1408 del 18 dicembre 
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. 
 
TEMPISTICHE 
Le domande di contributo devono essere presentate sull’apposito portale dalle ore 11.00 del 18 
maggio 2022 fino alle 17.00 del 30 novembre 2022.  La richiesta può essere effettuata sia dal 
soggetto richiedente che tramite l’eventuale Confidi dal quale l’impresa ha ottenuto la garanzia. 
 
La procedura di ammissione è a sportello valutativo, sarà quindi considerato l’ordine cronologico di 
presentazione fino ad esaurimento delle risorse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


