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Smobilizzo immediato dei crediti scaduti delle imprese lombarde 

nei confronti degli enti locali lombardi. 

 

 

€ 1 MILIARDO 
 

CreditoInCassa è una misura straordinaria di Regione 

Lombardia per rispondere concretamente al fabbisogno 

di liquidità delle imprese e per sbloccare gli investimenti 

degli enti locali sul territorio. 
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 A tutte le imprese lombarde (micro, piccole, medie 

e grandi), appartenenti a tutti i settori,  che vantano 

crediti  scaduti con gli enti locali. 

 

 Ma anche a comuni, unioni di comuni e province, 

che hanno scadenze di pagamento più diluite e riescono 

così ad avviare nuovi investimenti sul territorio.  

A CHI SI RIVOLGE 
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COME FUNZIONA 

Società di 
factoring 

Enti locali Imprese 

 Le imprese cedono alle società di factoring il proprio credito 

scaduto verso gli enti locali e ottengono liquidità a condizioni 

competitive 

 

 Le società di factoring acquistano il credito delle imprese e 

assumono il ruolo di nuovo creditore verso gli enti locali  

 

 Gli enti locali si impegnano a pagare il debito entro 12 mesi per le 

spese ordinarie e 36 mesi per gli investimenti  
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IL RUOLO DI FINLOMBARDA 

 

La finanziaria regionale promuove, struttura e gestisce la misura: 

 
 convenzionando gli Enti Locali 

 

 convenzionando le società di factoring 

 

 gestendo il procedimento per la partecipazione delle imprese 

 

 coordinando le azioni degli attori coinvolti. 
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 19 milioni di euro resi disponibili da Regione Lombardia 

per: 

 ridurre gli oneri finanziari delle imprese connessi alla 

cessione del credito (contributo abbattimento oneri) 

 contro-garantire il pagamento da parte degli enti 

locali. 

 

 50 milioni di euro (fondo di garanzia) resi disponibili da 

Finlombarda per garantire il pagamento da parte degli 

enti locali. 

 

GLI IMPEGNI FINANZIARI DI  

REGIONE LOMBARDIA E FINLOMBARDA  
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 Scaduti o che saranno scaduti nell’arco temporale dei 5 anni 

della misura (2013-2018) 

 

 Certificati dagli enti locali 

 

 Di importo minimo pari a 10.000 euro 

 

 Di importo massimo: 

- 1.300.000 euro per Province o Comuni Capoluogo di 

Provincia (1.500.000 euro se l’Impresa che cede il credito si 

impegna a liquidare a sua volta i propri subfornitori).  

- 750.000 euro per gli altri Comuni/Unioni di Comuni (950.000 

euro se l’Impresa che cede il credito si impegna a liquidare a 

sua volta i propri subfornitori). 

 

 

 

 

I CREDITI CEDIBILI   
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MISURA REGIONALE VS. MISURA NAZIONALE  
(DECRETO LEGGE 35/2013) 

 
Caratteristiche Misura nazionale Misura regionale 

Chi riceve denaro  La Pubblica 

Amministrazione 
Le imprese 

lombarde creditrici 

Come si paga Allentando il Patto 

di Stabilità 
Con un 

pagamento diretto 
alle imprese del 

territorio lombardo 

Quali debiti serve   I soli debiti di 

investimenti, 

scaduti entro il 

31/12/2012 

Tutti i debiti scaduti 

o che saranno 

scaduti fino al 2018 
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VERSO LA MACROREGIONE DEL NORD 

 

Ottica macroregionale: la misura è 

stata progettata in modo da favorire la 

replicabilità nelle altre Regioni, prevedendo 

anche personalizzazioni che possano meglio 

adattarsi alle specificità del territorio.  
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www.regione.lombardia.it 

www.finlombarda.it  

http://www.regione.lombardia.it/
http://www.finlombarda.it/

