
                                                                                                                        
 
 

 
 

INFOBANDI – MAGGIO 2022 
NEWSLETTER DI FINANZA AGEVOLATA 

 
Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi un riepilogo dei principali bandi e 

delle agevolazioni ad oggi disponibili per imprese e professionisti.  

 

Sommario: 
 

1. Fai Credito rilancio 2022 (apertura misura dal 18 Maggio 2022) 

2. Credito Futuro 2022 (apertura misura dal 25 Maggio 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a 

contattare il Dott. Luca Valotti di LABECONOMICS, la società del gruppo NK che si occupa di 

finanza agevolata. Potrete effettuare le opportune valutazioni della fattibilità e procedere con 

l’eventuale adesione alle iniziative descritte.  
 
 
LABECONOMICS S.R.L. 

 

valotti@labeconomics.it 

TELEFONO 030 41 96 736 - 392 977 0154 

 

SEDI OPERATIVE 

Via Montello, 12/b, 25128 – Brescia 

Via Roma, 84/b, 25049 - Iseo (BS) 

 

SEDE LEGALE  

Via San Bartolomeo, 9, 25128 – Brescia 

 

www.labeconomics.it 

 
 

http://labeconomics.it/
mailto:valotti@labeconomics.it
tel:0304196736
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1. Fai credito rilancio 2022 (apertura dal 18/05/2022) 

Le Camere di Commercio di Brescia, Pavia e Varese per prevenire le crisi di liquidità delle Micro, 
Piccole e Medie Imprese del proprio territorio, promuovono una misura dedicata alle operazioni di 
liquidità finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito, intervenendo con contributi a 
fondo perduto per l’abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità e per gli investimenti. 
 
Possono partecipate tutte le MPMI aventi almeno una sede legale e/o operativa iscritta e attiva 
nelle province di Brescia, Pavia e Varese. 
 
Non possono presentare domanda le imprese che hanno già ottenuto un contributo per uno dei 
seguenti bandi: Fai Credito 2020, Credito Ora 2021, Fai Credito Rilancio 2021 e Bando Credito 
Futuro 2022 
 
Possono beneficiare del contributo le imprese che stipulino un contratto di finanziamento destinato 
ad operazioni di LIQUIDITA’ E INVESTIMENTO di importo minimo pari a 10.000 €, agevolabile nei 
limiti di 150.000 €, anche per contratti di importo superiore, della durata da 12 a 72 mesi.  
Sono ammissibili al contributo in conto interessi i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dal 
1° Gennaio 2022.  
SONO ESCLUSI DALLA MISURA I CONTRATTI DI LEASING. 
 
Il contributo verrà calcolato nel rispetto dei seguenti limiti: 

 

 
 
LA MISURA E’ CUMULABILE ANCHE SU FINANZIAMENTI PRESENTATI SULLA MISURA SABATINI 
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2. Credito Futuro 2022 (apertura dal 25/05/2022) 

 
Uniocamere Lombardia ha promosso una misura sperimentale dedicata all’abbattimento del tasso 
di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di credito (banche) e/o Confidi, per operazioni di 
investimento per l’acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo 
e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 

 
Possono accedere ai contributi le MPMI con sede operativa attiva nelle province di Bergamo, 
Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Monza Brianza, Lodi. 

 
Sono agevolabili i contratti di finanziamento stipulati a partire dal 25/05/2022 con un istituto di 
credito (banche) e/o con un Confidi per operazioni di investimento per l’acquisto di nuovi 
macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software 
e tecnologie digitali.  
 
SONO ESCLUSI DAL BANDO I CONTRATTI DI LEASING 
 
Non possono presentare domanda le imprese che hanno già ottenuto un contributo per uno dei 
seguenti bandi: Fai Credito 2020, Credito Ora 2021, Fai Credito Rilancio 2021 e Bando Fai Credito 
Rilancio 2022. 

 
Il contributo verrà calcolato nel rispetto dei seguenti limiti: 

 
LA MISURA E’ CUMULABILE ANCHE SU FINANZIAMENTI PRESENTATI SULLA MISURA SABATINI 
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