29 ottobre 2013

CREDEMFACTOR ADERISCE ALL’INIZIATIVA CREDITO INCASSA
CREDEMFACTOR FINANZIA LE AZIENDE LOMBARDE
 19 milioni di euro messi a disposizione da Regione Lombardia a favore
dell’intervento.
 50 milioni di euro messi a disposizione da Finlombarda come fondo di
garanzia.
 30 milioni di euro messi a disposizione da Credemfactor, società
convenzionata, per l’acquisto dei crediti delle imprese.

CreditoInCassa è l’iniziativa promossa da Regione Lombardia con il supporto di Finlombarda ed
ha come obiettivo lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese lombarde verso le
amministrazioni pubbliche della regione Lombardia.
CredemFactor è tra le società che partecipa alla convenzione con altri importanti attori
istituzionali del territorio.
L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese lombarde (dalle micro alle grandi), con sede legale o
operativa in Lombardia, appartenenti a tutti i settori merceologici che vantano crediti per la
fornitura di beni o servizi e lavori nei confronti di Comuni/Unioni di Comuni e Province lombarde.
Questi crediti devono essere scaduti alla data di presentazione della domanda di accesso
all’intervento.
CredemFactor (Gruppo Credem) è tra le società di factoring convenzionate e mette a
disposizione un plafond di 30 milioni di euro.
La società che opera su tutto il territorio nazionale con la presenza diretta di uffici commerciali e
specialisti del prodotto, in Lombardia è presente a Milano ed opera attraverso tutte le Filiali,
Centri Imprese e rete dei Promotori Finanziari (per l’elenco completo vds www.credem.it).
I crediti potranno riguardare sia le spese correnti (spese ordinarie), sia le spese in conto capitale
(spese di investimento) e avere un importo minimo di 10mila euro e massimo di 750mila per i
Comuni e le Unioni di Comuni e di un massimo di 1,3 milioni per le Province e i Capoluoghi di
Provincia. Se l’impresa cedente si impegna a liquidare a sua volta i propri sub-fornitori, tali
importi sono aumentati rispettivamente fino a 950mila euro per i crediti verso i Comuni e le
Unioni di Comuni e fino a 1,5 milioni di euro per i crediti verso le Province e i Comuni Capoluoghi
di Provincia.

Le condizioni per l’accesso al credito sono quelle definite dalla convenzione trilaterale fra
Finlombarda, Enti Locali e Società di Factoring: lo spread applicabile sarà del 3,25%
omnicomprensivo (quindi commissioni ZERO) e le aziende potranno inoltre beneficiare di un
contributo in conto interessi dello 0,75% da parte della Regione Lombardia.
Per eventuali contatti o richieste di informazioni è disponibile la casella
creditoincassa@credemfactor.it oppure vi preghiamo di rivolgervi allo 02/60827628.
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