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Parte il roadshow  sulle misure per il circolante e gli investimenti 
Finlombarda per le imprese e gli Enti Locali 

“Finlombarda informa: presente e futuro per le imprese e le istituzioni lombarde” 
 
 
Milano, 26 maggio 2015 - Parte il 27 maggio 2015 alle ore 17 a Como presso la Sede 
Territoriale di Regione Lombardia in Via Einaudi 1, la prima tappa del Roadshow di 
Finlombarda S.P.A.finanziaria della Regione Lombardia : “Finlombarda informa: presente 
e futuro per le imprese e le istituzioni lombarde”. 
Un’ iniziativa  fortemente voluta per diffondere e approfondire sul territorio  i principali 
strumenti messi in campo a beneficio di imprese ed Enti Locali sia per supportare il 
fabbisogno di circolante che gli investimenti. 
 
“Finlombarda S.p.A., concorrendo all’attuazione dei programmi regionali di sviluppo 
economico, sociale e del territorio, esce da “Palazzo” e si mette a disposizione degli 
imprenditori e degli Enti Locali. È nostro dovere ascoltare il Territorio e allo stesso tempo 
informare, spiegare, approfondire le misure che in questo momento possono essere utili 
per la ripresa: il circolante, gli investimenti, anche con formule di partenariato pubblico 
privato. Queste misure, come le altre ad oggi aperte, sono complementari a quello che il 
mercato bancario e finanziario offre, come se fossimo un team di Formula 1, ognuno con il 
suo ruolo ma tutti insieme con l’obiettivo di sostenere le imprese che sono la linfa vitale 
della nostra economia e supportare gli investimenti degli enti locali che possono 
trasformarsi in migliori servizi per il cittadino ”, spiega il Presidente di Finlombarda S.p.A. 
 
 
“I problemi vissuti dalle aziende durante questo lungo periodo di andamento economico e 
finanziario negativo hanno riguardato, e riguardano ancora oggi, sicuramente la difficoltà 
di sviluppare fatturato, ma, subito dopo, quella di riuscire a incassare i propri crediti 
commerciali e di poter quindi contare sulla necessaria liquidità per approntare le nuove 
forniture. Contemporaneamente alle imprese è sempre più richiesto, per essere 
competitive sui mercati, di non smettere di investire in ricerca ed innovazione tecnologica. 
Credito in cassa B2B, Credito Adesso ed Innovalombardia sono proprio le misure che la 
Regione ha finanziato per essere vicina alle imprese dando loro una mano per la 
soluzione di queste difficoltà. 
Voglio ricordare, anche se non sarà oggi oggetto di presentazione, un altro tema di 
impegno di Regione Lombardia particolarmente sentito dalle Piccole e Medie Imprese che 
è quello del sostegno del sistema regionale della garanzia, che vede un impegno 
importante di Regione e Finlombarda a fianco dei Confidi lombardi per sostenere gli 
investimenti delle imprese, anche tramite soluzioni particolarmente innovative quale la 
contro garanzia regionale sulle garanzie rilasciate dai Confidi”, commenta il Consigliere 
Segretario di Regione Lombardia. 
 
 
“Regione Lombardia si impegna attivamente a sostenere le imprese e gli enti locali 
presenti sul nostro territorio: questa iniziativa di Finlombarda lo dimostra chiaramente. 
Esistono numerose misure di sostegno e aiuto per imprese ed enti locali, e spesso non 
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sono note: lavorare sulla comunicazione, come fa questo roadshow, è quindi 
fondamentale, affinché tutti gli interessati possano venirne a conoscenza.  
Anche in un momento di difficoltà come questo, soprattutto a fronte delle ultime manovre 
finanziarie attuate dal governo centrale, Regione Lombardia resta dalla parte dei cittadini, 
favorendo chi investe, innova, e lavora per costruire un futuro migliore per tutti”, così 
l’Assessore all’Economia, Crescita e Semplificazione di Regione Lombardia.  
 
 
“L’analisi di questo primo trimestre 2015 ci indica che siamo in territorio di crescita e anche 
i primi timidi segni + sul PIL italiano, dopo oltre tre anni di riduzione, lo confermano. In 
questo contesto, Regione Lombardia intende continuare a fare la sua parte mettendo in 
campo strumenti e misure utili alla crescita dei nostri imprenditori, rispondendo alle loro 
necessità. Uno di queste è certamente rappresentata dall’accesso al credito, che 
costituisce un fattore determinante per attuare investimenti sul proprio futuro. Tra le più 
recenti azioni attuate per incidere fortemente su tale fronte, c’è “InnovaLombardia”, un 
ambizioso programma di misure con cui prevediamo, a valere sulla nuova 
programmazione comunitaria 2014-2020, di attivare sul territorio investimenti per 1 
miliardo in ricerca e innovazione da qui ai prossimi 5 anni. Continueremo ad agire sulla 
leva del credito grazie a misure come CreditoinCassa, la nuova linea (b2b), 'Credito 
Adesso'. Ma stiamo lavorando anche sul sistema delle garanzie, con l’obiettivo di 
riorganizzarlo e rafforzarlo, accrescendo così la possibilità per le imprese di accedere a 
maggior credito a minor costo. Queste misure confermano quanto Regione Lombardia 
agisca da vero alleato delle imprese e degli imprenditori, capace non solo di ascoltare i 
bisogni emergenti ma soprattutto di rispondere tempestivamente e concretamente 
mettendo in campo strumenti efficaci”, afferma l’Assessore alle Attività Produttive, 
Ricerca E Innovazione di Regione Lombardia.   
 
 
Regione Lombardia, con il supporto di Finlombarda S.p.A. intercetta il fabbisogno ed 
interviene con diversi strumenti. 
Nel caso di fabbisogno di circolante connesso all’espansione commerciale, così come nel 
caso di crediti commerciali tra imprese, nel caso di investimenti in ricerca e sviluppo, nel 
caso di azioni volte a sviluppare il partenariato pubblico privato: in tutte queste ipotesi c’è 
uno strumento finanziario su misura! Sono tante le opportunità per l’impresa e l’ente 
locale, e questa è l’occasione per conoscerle, valutarle e aderire.  
 
 
Saranno trattate le misure:  

 Credito Adesso 

 Credito InCassa B2B  

 Innovalombardia – 1^ linea 

 Partenariato pubblico privato 

 
 
Per ciascuna misura sono previsti approfondimenti sui beneficiari, sulle attività finanziabili, 
sull’iter istruttorio.  
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Tappe: 
 

 Como 27 maggio 2015 ore 17 (Ster Via Einaudi 1) – in videoconferenza LE + SO 
 

 Varese 10 giugno 2015 ore 17 
 

 Brescia 17 giugno 15 ore 14:30  
 

 Pavia 29 giugno 15  ore 15 – in videoconferenza MN + LO + CR 
 

 Bergamo 13 luglio 2015 ore 17 
 

 Milano e Monza-Brianza (data  e luogo da stabilire)  
 
 
http://www.finlombarda.it/roadshow2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profilo: 
Finlombarda S.p.A. è la società finanziaria di Regione Lombardia. In qualità di società in house, ha il compito 
istituzionale di concorrere all’attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico, sociale e del territorio. 
Finlombarda S.p.A. è iscritta nell’elenco speciale previsto dall’art.107 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) ed è sottoposta 
alla vigilanza di Banca d’Italia.  
 
Finlombarda S.p.A. progetta, realizza e gestisce prodotti e servizi finanziari innovativi – a valere su risorse proprie, 
regionali e dell’Unione Europea – a favore di imprese, cittadini e amministrazioni pubbliche lombarde, anche in co-
finanziamento con altri intermediari finanziari o bancari. Finlombarda S.p.A. supporta Regione Lombardia nella 
strutturazione di operazioni finanziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio, ivi compreso nel 
settore delle infrastrutture. 


