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SBLOCCA CREDITI: 10 MILIONI DI EURO  
Un aiuto alle micro e piccole imprese lombarde 

E’ stata approvata dalla Camera di Commercio di Mantova l’adesione a una recente 
iniziativa del sistema camerale lombardo, denominata “sblocca-crediti”, che ha lo 
scopo di favorire lo smobilizzo dei crediti che le microimprese (fino a 10 addetti) 
vantano nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che, pur disponendo delle 
risorse necessarie per onorare i propri debiti verso i fornitori di lavori, forniture e 
servizi, sono di fatto impossibilitate a farlo a causa del patto di stabilità che pone 
strettissimi vincoli alla finanza pubblica.  

Come funziona lo “sblocca – crediti”? 

Beneficiarie sono le micro e piccole imprese (quelle il cui organico sia inferiore a 50 
persone e il  cui fatturato annuo deve essere inferiore a 7 milioni di euro o il loro 
bilancio non superare i 5 milioni di euro.) che vantano crediti di modesto importo 
(max 15.000 € al netto di IVA) ormai scaduti, nei confronti dei Comuni che non sono 
in condizioni di onorare gli impegni contrattuali per i vincoli del Patto di Stabilità o per 
altri motivi;  

Le risorse messe a disposizione da parte di Unioncamere Lombardia a favore delle 
microimprese attraverso l’Istituto Unicredit che gestisce tutta l’operatività ammontano 
a 10 milioni di € che costituiscono un fondo di rotazione da cui attingere per 
corrispondere agli imprenditori l’importo del loro credito e su cui vengono accreditati i 
pagamenti del Comune; la rapidità con cui i pagamenti vengono effettuati costituisce 
elemento essenziale per estendere gli effetti dell’operazione;  

Partners dell’iniziativa sono: 

a) ANCI Lombardia che, in linea con l’intesa istituzionale condivisa, si impegna a 
promuovere l’adesione dei Comuni affinché forniscano le operazioni di cessione 
dei crediti vantati dai microimprenditori e diano corso con massima tempestività di 
pagamento sul conto di Unioncamere Lombardia;  

b) Unioncamere Lombardia che fornisce a costo zero la provvista finanziaria alla 
banca che gestisce l’operatività su tutto il territorio regionale a favore degli 
imprenditori lombardi per crediti vantati nei confronti dei Comuni Lombardi; 

c) Unicredit, banca che svolge tutte le operazioni di intermediazione finanziaria, 
impegnandosi a non applicare né interessi né commissioni a carico degli 
imprenditori. 
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Durata dell’iniziativa: il fondo rotativo è disponibile sino al 31/12/2012. 

Come accedere al fondo “sblocca-crediti”: dal 29 Novembre 2010 le micro e piccole 
imprese che rientrano nella possibilità di accedere al fondo possono rivolgersi ai 
Centri Impresa o a qualsiasi agenzia di Unicredit in Lombardia. On line sul sito 
www.lom.camcom.it  i moduli fac simile: 1) domanda di accesso al fondo, 2) istanza 
da presentare al Comune, 3) modulo di certificazione da rilasciare da parte del 
comune. Informazioni dettagliate sull'iniziativa sono disponibili anche presso lo 
sportello sostegni finanziari della CCIAA (tel. 234453). 

 

 


