
 

 

 

 



        
  

 

REGIONE LOMBARDIA 
AL VIA 

 

 

OBIETTIVO 

Supportare nuovi investimenti da parte delle imprese al fine di rilanciare il 
sistema produttivo e facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-economica che 
ha investito anche il territorio lombardo. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede operativa in Lombardia e 
operative da almeno 24 mesi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
INVESTIMENTI 
AMMISSIBILI 

Investimenti produttivi per lo sviluppo aziendale basati su programmi di 
ammodernamento e ampliamento produttivo. Si potrà presentare domanda su 
una delle due seguenti linee di intervento: 

 

1. LINEA SVILUPPO AZIENDALE: Investimenti da realizzarsi nell’ambito di 
generici piani di sviluppo aziendale; 

 

2. LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: Investimenti per lo sviluppo 
aziendale basati su programmi di ammodernamento e ampliamento 
produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale 
di aree produttive, tra cui, a titolo esemplificativo, quelli in “aree 
urbane compromesse”. 

 

Per entrambe le linee occorre che gli investimenti siano posti in relazione con 
una delle Aree di Specializzazione previste dalla Strategia di specializzazione 
intelligente regionale (S3), che verranno meglio individuate e delineate nel 
bando attuativo. 

 
 
 
 
 

 
SPESE 

AMMISSIBILI 

LINEA 1- SVILUPPO AZIENDALE 
Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute 
successivamente alla presentazione della domanda: 

 

 macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica 
necessari per il conseguimento delle finalità produttive; 

 sistemi gestionali integrati (software & hardware); 

 acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 

 opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati (max 
20% del totale spese ammissibili). 

Gli investimenti dovranno essere sostenuti entro 12 mesi dalla data di 
approvazione. 

                         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
LINEA 2- RILANCIO AREE PRODUTTIVE 
Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute 
successivamente alla presentazione della domanda: 

 

 macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica 
necessari per il conseguimento delle finalità produttive; 

 sistemi gestionali integrati (software & hardware); 

 acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
 opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati (max 

50% del totale spese ammissibili). 

 proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati 
all’esercizio dell’impresa (max 50% del totale spese ammissibili). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGEVOLAZIONE 

LINEA 1- SVILUPPO AZIENDALE 
L’intervento agevolativo si compone di: 

 

Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e dagli 
intermediari finanziari convenzionati: 

a. tasso di interesse: Pari alla media ponderata dei tassi applicati 
alle risorse finanziarie messe a disposizione da Finlombarda e 
dagli intermediari convenzionati; 

b. durata: Compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 
anni, incluso l’eventuale preammortamento; 

 

2) garanzia regionale gratuita sul Finanziamento: la Garanzia regionale (a 
costo zero) coprirà a prima richiesta il 70% dell’importo di ogni singolo 
finanziamento. Il Fondo di garanzia opererà con una leva del 25% sui 
finanziamenti garantiti; 

 

3) contributo a fondo perduto in conto capitale: il Contributo a fondo 
perduto è determinato come percentuale del totale delle spese 
ammissibili. E’ pari al 10% nel caso di investimenti standard e pari al 
15% nel caso di: 

a. Investimenti in modelli di Manifattura 4.0; 
b. Programmi di investimento che dimostrino rilevanza della 

capacità aggregativa; 
c. Programmi di investimento che prevedano la presenza di sistemi 

di certificazione ambientale; 
d. Programmi di investimento realizzati nella riconversione 

dell’area “Expo”. 
 

l finanziamento e la relativa garanzia sono volti a finanziare : 
 Nel caso delle Linea Sviluppo aziendale, la totalità delle spese 

ammissibili; 

 



 

 

 

  

 
 Nel caso della linea Rilancio Aree produttive, solo le spese per i 

macchinari. 

 

NOTE 
La domanda potrà essere presentata a partire dal 5 Luglio. 

 

 

 

  



REGIONE LOMBARDIA 

FASHIONTECH 
 

PROGETTI DI RICERCA & SVILUPPO PER LA MODA SOSTENIBILE 
  

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria della misura è pari a 10 Milioni di euro. 

OBIETTIVO 

Sostegno a progetti di R&S (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) 
finalizzati a sostenere l’innovazione del settore “Tessile, Moda e Accessorio” 
secondo il principio di sostenibilità, quale pilastro per la creazione di valore 
condiviso tra i molti stakeholder, quali l'ambiente, la società, le istituzioni, 
l'arte, la cultura, il territorio e i consumatori. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Possono presentare domanda di partecipazione partenariati composti da 
minimo tre imprese, di cui almeno due PMI, fino ad un massimo di 6 soggetti.  
 
Possono partecipare al partenariato MPMI, Grandi Imprese, Organismi di 
Ricerca/Università. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Progetti di R&S nel settore “Tessile, Moda e Accessorio” con impatto sulle aree 
individuate della “Strategia regionale di specializzazione intelligente per la 
ricerca e l’innovazione (S3)”. 
 
 I progetti dovranno avere impatto specifico sul settore “Tessile, Moda e 
Accessorio” con particolare riferimento alla sostenibilità 
tecnologica/produttiva. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono considerate ammissibili le spese per attività di ricerca e sviluppo 
coerentemente e nello specifico:  
 
a) Spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella 
misura in cui sono impiegati nel progetto;  
b) Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in 
cui sono utilizzati per il progetto; 
c) Costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o 
ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché 
costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai 
fini del progetto; 
d) Spese generali supplementari e altri costi di esercizio (Costi indiretti) 



AGEVOLAZIONE  

Contributo a fondo perduto a fronte di un investimento minimo di 1 Milione di 
Euro.  
 
Il contributo massimo erogabile è di 1,6 Milioni di Euro. 
 
L’intensità d’aiuto massima sia per attività di Ricerca industriale che di Sviluppo 
Sperimentale risulta pari al 40% per tutte le tipologie di soggetti in riferimento. 

TEMPISTICHE 
Sarà possibile presentare domanda a partire dal 30 Aprile 2019  fino al 17 
Giugno 2019. 

 

 



 
 

 

REGIONE LOMBARDIA 
LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

OBIETTIVO 

Promuovere l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo 
supportando la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da 
parte di PMI tramite la realizzazione di programmi integrati atti a sviluppare e/o 
consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri.  
 
Tramite programmi integrati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di 
un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative 
finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business 
nei mercati esteri.  

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

PMI che abbiano i seguenti requisiti: 
 a) essere iscritte e attive al Registro delle Imprese da almeno 24 mesi;  
b) avere sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione 
dell’agevolazione Saranno esclusi i soggetti che: a) ai fini della concessione: 
 - appartengano ai settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 (cd. 
Regolamento “De minimis”) o abbiano un codice ATECO 2007 primario di cui 
alle sezioni L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative);  
- siano insolventi ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera a del Reg. 1407/2013; - 
non posseggano una situazione di regolarità contributiva;  
b) ai fini dell’erogazione: - non posseggano una situazione di regolarità 
contributiva. 

PROGRAMMI 
FINANZIABILI  

 Programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione 
dell’export in Paesi esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento 
della presenza e della capacità d’azione delle PMI con investimento 
minimo pari a € 62.500.  

 
Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere 
riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all’esportazione ai 
sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.  
 
Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 18 mesi dalla data di 
concessione (salvo proroga).  

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute dal Soggetto beneficiario decorrenti dal 
giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 
Le spese ammissibili devono essere riconducibili alle seguenti tipologie: 



 
 

 

 

AGEVOLAZION
E  

Finanziamento agevolato Tasso: 0% Fino all’80% delle spese ammissibili  
 

 Finanziamento minimo pari a € 50.000  
 Finanziamento massimo pari a € 500.000  

 
Durata del finanziamento tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento 
massimo pari a 24 mesi.  

TEMPISTICHE 
Domande a partire dal 22 Maggio 2019.  

  



 
 

CREDITO D’IMPOSTA 
PER ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 2015 - 2020 

 

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Art. 1, co. 35 e 36 e s.m.i. 
 

BENEFICIARI 

Il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese aventi sede in Italia, che 

effettueranno, a decorrere dall’esercizio 2015, attività di ricerca e sviluppo 

inerente alla creazione di nuovi prodotti, processi o servizi. 

MISURA DEL 

CONTRIBUTO 

Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di 

euro 5.000.000 (20.000.000 a partire dal 2017) per ciascun beneficiario, in 

misura del 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei 

medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello 

in corso al 31 dicembre 2015 e sino all'esercizio contabile che si chiude al 31 

dicembre 2020, a condizione che siano sostenute spese per attività di R&S 

almeno pari a euro 30.000. 

ATTIVITA’ 

AMMISSIBILI 

- lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità 
l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti 
osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche 
dirette; 

- ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove 
conoscenze da utilizzare per mettere a punto o migliorare  prodotti, 
processi o servizi oppure la creazione di componenti di sistemi complessi, 
necessaria per la ricerca industriale; 

- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e 
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo 
scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi 
nuovi, modificati o migliorati; 

- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non 
siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità 
commerciali. 

SPESE 

AMMISSIBILI  

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e 
sviluppo: ammesso nella misura del 50%; 

- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di 
strumenti e attrezzature di laboratorio: ammesso nella misura del 50%; 

- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca 
ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up 
innovative: ammesso nella misura del 50%; 

- personale Dipendente non Altamente Qualificato e Privative Industriali 
(Brevetti): ammesso nella misura del 50%. 



 
 

BANDO INAIL 2019 
 

OBIETTIVO 

L’INAIL incentiva, attraverso il finanziamento in conto capitale delle spese, le 

imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro o l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate 
su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, 
Artigianato ed Agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli enti del 
terzo settore. 
 
Condizione per la presentazione della domanda è: 

A. possesso dei requisiti di ammissibilità 
B. raggiungimento di un punteggio di soglia minima, determinato da: 

 dimensione aziendale 

 rischiosità dell'attività di impresa  

 numero di destinatari 

 finalità ed efficacia dell'intervento 

INVESTIMENTI 
AMMISSIBILI 

 

 

 

 

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 
 

 progetti di investimento (asse di finanziamento 1.1) 
 progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 

sociale  
            (asse di finanziamento 1.2) 

 progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di 
carichi (MMC) (asse di finanziamento 2) 

 progetti di bonifica di materiali contenenti amianto (asse di 
finanziamento 3) 

 progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di 
attività (asse di finanziamento 4) 

 progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della 
produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (asse di 
finanziamento 5- sub assi 5.1 e 5.2) 
 

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non 
realizzati e non in corso di realizzazione alla data del 30 maggio 2019. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla 

realizzazione del progetto e eventuali spese accessorie o strumentali 

funzionali alla realizzazione dello stesso, nonché le eventuali spese tecniche.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANCIAL CONSULTING LAB  
Via massimo d’Azeglio, 6b 25123 Brescia  

Tel. 030 2508018  
 

www.financialclab.it  
 

 

 

 

CSC CENTRO SERVIZI IMPRESA SRL  
via Giotto 5 CAP 46042 Castel Goffredo (Mn) 

tel: +39 0376 779712 
 

http://www.centroservizicalza.it/site/ 

http://www.centroservizicalza.it/site/

