
Imprese danneggiate dal Covid, 

Mattinzoli (Artfidi): ci sono 60 

milioni per sostenerle 
Possono beneficiarne le imprese con un codice Ateco 2007 primario o secondario dei 

settori che hanno subito maggiormente le limitazioni delle attività per il contenimento 

dell’epidemia quali ad esempio: la ristorazione, i bar, il commercio al dettaglio di 

abbigliamento e calzature, le attività sportive, artigianali, commerciali al dettaglio e di 

servizio, la pasticceria, la produzione di pane, i trasporti con taxi,  i servizi dei saloni di 

barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, le attività di proiezione cinematografica e di 

gestione di strutture artistiche, le discoteche e i locali da ballo 
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Ben 60 milioni di euro. E’ quanto Regione Lombardia ha messo a disposizione delle 

imprese più penalizzate dalla crisi-Covid con il fondo “Confidiamo nella ripresa”. I 

finanziamenti – secondo quanto ricorda una nota di Artfidi, guidata da Enrico 

Mattinzoli –  sono rivolti in particolare alle aziende “che vogliano effettuare 

investimenti sul proprio sviluppo o necessitino di liquidità, ma che hanno 

difficoltà  ad accedere al credito senza una garanzia pubblica”. 

Possono beneficiarne le imprese con un codice Ateco 2007 primario o secondario 

dei settori che hanno subito maggiormente le limitazioni delle attività per il 

contenimento dell’epidemia quali ad esempio: la ristorazione, i bar, il commercio 

al dettaglio di abbigliamento e calzature, le attività sportive, artigianali, 

commerciali al dettaglio e di servizio, la pasticceria, la produzione di pane, i 

trasporti con taxi,  i servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, istituti di bellezza, 

le attività di proiezione cinematografica e di gestione di strutture artistiche, le 

discoteche e i locali da ballo. 

L’agevolazione si compone di un finanziamento a medio termine con una garanzia 

regionale gratuita e un contributo a fondo perduto pari al 10% del valore del 

finanziamento la cui erogazione è subordinata alla restituzione del finanziamento 

ricevuto. Il finanziamento è ottenibile attraverso Artfidi Lombardia che lo scorso 

anno ha raggiunto € 235mln. di attività finanziaria con un incremento del 26% 

rispetto ai € 186mln. del 2019 e una solidità patrimoniale testimoniata dal Total 

Capital Ratio che si attesta al 24,09%. La garanzia regionale copre fino al 100% 

dell’importo di ogni singolo finanziamento nel limite massimo di 20.000 euro con 

una durata massima di 60 mesi (di cui fino a 6 mesi di preammortamento). 

“Artfidi Lombardia, primo Confidi Vigilato da Bankitalia in Lombardia con le Sedi di 

Brescia, Bergamo, Milano, Crema, Lodi, Seveso e Varese, con 47 anni di 

esperienza e oltre 26ml soci – commenta Mattinzoli – si afferma sempre più come 

veicolo sicuro e immediato nell’accesso al credito per la piccola impresa”. 

 


