TECH-TALK con PMI-Network

EMERGENZA COVID 19: BANDI a supporto delle PMI
a cura di Camera di Commercio Como-Lecco

Lecco,

venerdì 24 aprile 2020

Bando FAICRedito - Le Camere di
Commercio lombarde stanziano
oltre 9 milioni per far ripartire
l’economia della Lombardia:
domande dal 29 aprile

Il Bando FAICRedito si pone l’obiettivo di ridurre il pricing dei
finanziamenti concessi alle MPMI lombarde di tutti i settori. L’iniziativa
è realizzata in accordo con Regione Lombardia, Assessorato allo
Sviluppo Economico e Assessorato all’Agricoltura, Alimentazione e
Sistemi Verdi, all’interno degli interventi sul credito, nell’ambito
dell’Accordo per lo sviluppo e la competitività del sistema economico
lombardo.
La dotazione complessiva è di euro 11.600.000,00, di cui due milioni e
mezzo di euro stanziati da Regione Lombardia e 9 milioni e 100.000
euro stanziati dalle Camere di Commercio lombarde con questa
ripartizione
Camera di commercio
Bergamo

1.200.000,00

Brescia

2.500.000,00

Como – Lecco

1.000.000,00

Cremona

700.000,00

Mantova

730.000,00

Milano, Monza Brianza e Lodi

1.000.000,00

Pavia

800.000,00

Sondrio

170.000,00

Varese

1.000.000,00

TOTALE

9.100.000,00

BANDO FAI CREDITO
Bando lombardo su AdP con Regione Lombardia,
apertura: 29 aprile h10 – 30 ottobre 2020 h12

BANDO FAICREDITO

OBIETTIVO: abbattere il costo degli interesse per i finanziamenti
concessi alle Medie Piccole e Micro Imprese (MPMI) lombarde di tutti i
settori economici
CHI PUO' PARTECIPARE: le MPMI lombarde che hanno stipulato un
contratto di finanziamento per operazioni di liquidità del valore minimo
di € 10.000 e di durata minima di 12 mesi a partire dal 24 febbraio
scorso
REGIME DI AIUTO: REG. UE 1407/2013 «de minimis» e REG. UE
1408/2013 «de minimis» in agricoltura.
DOMANDE: devono essere presentate esclusivamente in modalità
telematica con firma digitale sul sito
http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10:00 del 29 aprile fino
alle ore 12:00 del 30 ottobre 2020, direttamente dalle imprese,
oppure attraverso i Confidi.
MODALITA' e AVVERTENZE: Per l’invio telematico è necessario essere
registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco
secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it.
La registrazione va richiesta almeno 48 ore prima della chiusura della
domanda di contributo.

BANDO FAI CREDITO
Bando lombardo su AdP con Regione Lombardia,
apertura: 29 aprile h10 – 30 ottobre 2020 h12

BANDO FAICREDITO

Valori
minimo

Tasso Durata minima e
Valori
max
massima del
Contributo massimo
massimo
Data di stipula
agevola finanziamento
erogabile
agevolabile
bile limite agevolabile

€ 10.000,00 € 100.000,00

3%

da 12 a 36 mesi

€ 5.000,00 +
eventuali € 1.000,00
in caso di garanzia di dal 24
un Consorzio
febbraio 2020
garanzia collettiva
Fidi (Confidi)

Bando Emeregnza Covid-19 - La
Camere di Commercio di ComoLecco per la ripresa: domande
dal 4 maggio

Il Bando è una misura straordinaria a sostegno delle imprese finalizzata
a 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, in coerenza con le responsabilità in tema di tutela della salute
nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ed in linea con le prescrizioni del Ministero della Salute previste dalla
Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.

La dotazione complessiva è di euro 150.000,00, rifinanziabile.

BANDO COVID-19
Bando locale a sportello, a rendicontazione
apertura: 4 maggio h10 – 31 ottobre 2020 h12
OBIETTIVO: abbattere il costo di contenimento dell’emergenza
sanitaria alle Medie Piccole e Micro Imprese (MPMI) delle province di
Lecco e di Como di tutti i settori economici.

BANDO COVID-19

CHI PUO' PARTECIPARE: le MPMI delle province di Lecco e di Como
che hanno sostenuto costi per attività di formazione in materia di
prevenzione e controllo delle infezioni e ad interventi di sanificazione
degli ambienti e degli strumenti di lavoro a partire dal 24 febbraio
scorso.
REGIME DI AIUTO: REG. UE 1407/2013 «de minimis»
DOMANDE: devono essere presentate esclusivamente in modalità
telematica
con
firma
digitale
sul
sito
http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10:00 del 4 maggio
aprile fino alle ore 12:00 del 31 ottobre 2020.
MODALITA' e AVVERTENZE: Per l’invio telematico è necessario essere
registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco
secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it.
La registrazione va richiesta almeno 48 ore prima della chiusura della
domanda di contributo.

BANDO COVID-19

Valori minimo

€ 2.000,00

Entità
Valori massimo
contribut
agevolabile
o

€
10.000,00
(ripartito
per
tipologia
di
spesa)

50%

Contributo massimo
erogabile

Data spese

€ 5.000,00 di cui:
€ 1.500,00 per spese di
sanificazione;
dal 24
€ 2.500,00 per macchinari
febbraio 2020
di sanificazione;
€ 1.000,00 per spese di
formazione

La documentazione e la modulistica in formato editabile sono disponibili sul sito
www.unioncamerelombardia.it – Bandi aperti e su
www.comolecco.camcom.it – Finanziamenti alle imprese

DOCUMENTAZIONE E
MODULISTICA

UO PROMOZIONE ECONOMICA
CONTATTI

Camera di Commercio di Como-Lecco
promozione@comolecco.camcom.it – 0341292286 - 031256372

