INVESTIMENTI
Bando/Ente erogatore

Beneficiari

Nuova Sabatini
(MISE)
Rif. Circolare
n. 2017/128
Rif. News 11/06/2019 e
News del 12/01/2021

PMI con sede operativa in
Italia

Investimenti/ Interventi

Acquisto di:
• macchinari, impianti, beni strumentali
di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica a uso produttivo, correlati
all’attività aziendale (investimenti
ordinari)
• investimenti in tecnologie digitali e
sistemi di tracciamento e pesatura
rifiuti (investimenti I 4.0)
Investimento: € 20.000 - € 4.000.000
Durata massima: 12 mesi

Agevolazione
L’intervento agevolativo prevede
l’erogazione di:
• finanziamento/leasing finanziario a
copertura degli investimenti (fino al
100%), durata massima 5 anni (di cui
max 12 mesi di
preammortamento/prelocazione)
• contributo in conto impianti pari al:
2,75% (calcolato su finanziamento
di 5 anni) per investimenti ordinari
3,575% (calcolato su
finanziamento di 5 anni) per
investimenti in tecnologie digitali
e sistemi di tracciamento e
pesatura rifiuti

Scadenza

Fino a esaurimento
fondi

Contributi erogati in un’unica soluzione
per tutte le domande dal 01/01/2021
L’intervento finanziario è composto da:

BANDO AL VIA
Linea Investimenti
Aziendali FAST
(Regione Lombardia)
Rif. Circolare
n. 2020/590

PMI lombarde attive da
almeno 24 mesi dei settori
manifatturiero, costruzioni,
trasporto e
magazzinaggio, servizi di
informazione e
comunicazione, attività
professionali, scientifiche e
tecniche, noleggio,
agenzie di viaggio e servizi
di supporto alle imprese e
imprese agromeccaniche

Investimenti su programmi di
ammodernamento e ampliamento
produttivo (compresi quelli legati
all’adeguamento ai nuovi protocolli
sanitari e di sicurezza in seguito
all’emergenza Covid-19)
Investimento: min € 100.000, max €
800.000
Durata massima: 8 mesi

• Contributo in conto capitale (min 5%,
max 15%) a seconda della tipologia
dell’investimento e della dimensione
aziendale;
• Finanziamento (min €85.000, max
760.000) assistito da garanzia
regionale gratuita al 70%, durata
compresa fra 3 e 6 anni (di cui
preammortamento max 18 mesi),
tasso di mercato.
Fino al 30/06/2021 Temporary
Framework, sez. 3.1 (solo contributo),
garanzia in Regime de minimis
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30 giugno 2021

Bando/Ente erogatore

Beneficiari

Investimenti/ Interventi
Due sottomisure:

Agevolazione

Scadenza

L’Intervento finanziario è composto da:

BANDO AL VIA
Linea Sviluppo
Aziendale
E
Linea Rilancio Aree
Produttive
(Regione Lombardia)
Rif. Circolare
n. 2017/310 e
n. 2020/590

PMI lombarde attive da
almeno 24 mesi dei settori
manifatturiero, costruzioni,
trasporto e
magazzinaggio, servizi di
informazione e
comunicazione, attività
professionali, scientifiche e
tecniche, noleggio,
agenzie di viaggio e servizi
di supporto alle imprese e
imprese agromeccaniche

• Linea Sviluppo Aziendale: programmi
di ammodernamento e ampliamento
produttivo;
Progetti incentivati: manifattura 4.0,
elevata capacità aggregativa,
certificazioni ambientali, area “Expo”;
Investimento: min € 53.000, max €
3.000.000 (€ 2.000.000 se de minimis);
Durata massima: 15 mesi
• Linea Rilancio Aree Produttive:
programmi di ammodernamento e
ampliamento produttivo per
riqualificazione e/o riconversione di
aree produttive dismesse o inutilizzate
da almeno un anno;
Investimento: min € 53.000, max €
6.000.000 (€ 2.000.000 se de minimis);
Durata massima: 18 mesi
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• Contributo in conto capitale
(min 5%, max 15% a seconda della
Linea e della tipologia di investimenti)
• Finanziamento (min € 50.000, max €
2.850.000) assistito da garanzia
regionale gratuita al 70%, durata
compresa fra 3 e 6 anni (di cui
preammortamento max 18 mesi),
tasso di mercato
L’ammontare del contributo e del
finanziamento sono definiti sulla base
della tipologia di progetto, del Regime
di aiuto scelto dall’impresa,
dall’importo dell’investimento e dalla
dimensione del beneficiario
Scelta tra Regime de minimis e GBER

30 giugno 2021

STRUMENTI FINANZIARI / CREDITO
Bando/Ente erogatore

Beneficiari

Investimenti/ Interventi

Agevolazione
L’agevolazione si compone di:
-

Credito Adesso
Evolution
(Regione Lombardia)
Rif. Circolare
n. 2020/371

PMI e Mid-Cap (meno di
3.000 dipendenti)
lombarde operative da
almeno 24 mesi
liberi professionisti e studi
professionali
con media dei ricavi tipici
degli ultimi due esercizi
min €120.000

I beneficiari si devono impegnare a
indicare un conto corrente (anche già
esistente) dedicato all’erogazione del
contributo in conto interessi, sul quale
dovranno obbligatoriamente transitare
entro un anno dall’erogazione del
finanziamento da parte della banca
convenzionata, i pagamenti delle
spese inerenti il capitale circolante
(destinate all'attività aziendale) per un
importo pari ad almeno l’ammontare
del finanziamento ricevuto

-

Finanziamento (nel limite del 25%
della media dei ricavi tipici risultanti
dagli ultimi due bilanci chiusi) pari a:
PMI: min € 30.000 max € 800.000
MIDCAP: min € 100.000 max €
1.500.000
Durata: compresa tra 24 e 72 mesi
(max preammortamento 24 mesi)
Tasso: parametro base + spread
definito in base alla classe di rischio
Contributo in conto interessi che
abbatte
gli
interessi
sul
finanziamento del 3% comunque in
misura tale da non superare il tasso
definito per il finanziamento. Tetto
massimo € 70.000

Temporary Framework (sez. 3.1)
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Scadenza

Fino a esaurimento
fondi

Bando/Ente erogatore

Fondo Patrimonio PMI
(Invitalia)
Rif. Circolare
n. 2020/624

Beneficiari
Società di capitali (esclusi i
settori bancario, finanziario
e assicurativo) aventi i
seguenti requisiti:
• Ricavi 2019 compresi tra
€ 10-50 milioni (su base
consolidata)
• Numero di dipendenti <
250
• Riduzione complessiva
dei ricavi > 33% nei mesi
di marzo-aprile 2020
rispetto allo stesso
periodo 2019
Aver deliberato ed
eseguito un aumento di
capitale sociale a
pagamento pari ad
almeno € 250.000,
effettuato
successivamente al
19/05/2020 ed entro la
data di presentazione
della domanda

Investimenti/ Interventi

Il Fondo Patrimonio PMI è finalizzato alla
sottoscrizione, entro il 30/06/2021 di
obbligazioni o titoli di debito di nuova
emissione aventi le seguenti
caratteristiche:
• Valore nominale di ogni singolo titolo
di debito non inferiore a € 10.000
• Importo massimo pari al minore tra 3
volte l’aumento di capitale eseguito e
il 12,5% dei ricavi 2019
• Tasso di interesse agevolato,
nominale e annuale, pari all’1,75% per
il primo anno, al 2% per il secondo e
terzo anno e al 2,5% per i restanti tre
anni.
Il rimborso avviene decorsi 6 anni dalla
sottoscrizione. Possibilità per la società
emittente di rimborsare
anticipatamente decorsi 3 anni dalla
sottoscrizione
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Agevolazione

È riconosciuta una riduzione del valore
di rimborso degli strumenti finanziari pari
al 5% per ognuno dei seguenti impegni:
• Mantenimento base occupazionale in
forza al 31/12/2019
• Investimenti per la tutela ambientale
per un importo non inferiore al 30%
dell’ammontare degli strumenti
finanziari sottoscritti
• Investimenti in tecnologie abilitanti
dell’I 4.0 per un importo non inferiore
al 30% dell’ammontare degli strumenti
finanziari sottoscritti
L’aiuto corrispondente a queste
premialità è concesso in Regime de
minimis.

Scadenza

30 giugno 2021

INNOVAZIONE/ BREVETTI/ MARCHI
Bando/Ente erogatore

Beneficiari

FRIM FESR 2020
(Regione Lombardia)

PMI lombarde con
esclusione della sezione A
e della sezione H (divisioni
49, 50, 51 e 53) della
classificazione Ateco 2007

Rif. Circolare
n. 2019/233

Investimenti/ Interventi
Progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione finalizzati all’introduzione di
innovazioni di prodotto e/o di processo
(riferimento alle aree di specializzazione
individuate da RL)
Investimento minimo: €100.000
Durata massima progetti: 18 mesi

Agevolazione
Finanziamento fino al 100% delle spese
ammissibili (importo massimo:
€1.000.000), tasso 0,5% annuo, durata 37 anni, di cui max 2 di
preammortamento)
Intensità massima di aiuto pari al 35%

Scadenza

31 marzo 2021

Regolamento 651/2014

Due tipologie di progetti:

Digital Transformation
(MISE)
Rif. Circolare
n. 2020/753

PMI (anche
congiuntamente, max 10
imprese) dei settori
manifatturiero, servizi alle
imprese, turismo,
commercio su tutto il
territorio nazionale

- Capo II – Progetti di innovazione di
processo o di innovazione
organizzativa diretti alla
trasformazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi
- Capo III – Progetti di investimento
diretti alla trasformazione tecnologica
e digitale dei processi produttivi
mediante l’implementazione delle
tecnologie abilitanti o di filiera
Investimento tra €50.000 - €500.000
Durata massima: 18 mesi (spese
successive alla presentazione della
domanda)
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Agevolazione pari al 50% delle spese
ammissibili così composto:
- Capo II – 10% contributo diretto alla
spesa + 40% finanziamento agevolato
(tasso 0,0%, durata massima 7 anni)
Regolamento GBER
- Capo III – 10% contributo in conto
capitale + 40% finanziamento
agevolato (tasso 0,0%, durata
massima 7 anni)
Regime de minimis

Fino a esaurimento
fondi

Bando/Ente erogatore

Voucher 3I
(MISE)
Rif. Circolare
n. 2020/406

Beneficiari

Start up innovative iscritte
nell’apposita sezione del
Registro delle Imprese

Investimenti/ Interventi
Acquisto di servizi specialistici di
consulenza per la brevettazione per
invenzione industriale:
• verifica brevettabilità e ricerche di
anteriorità
• stesura e deposito domanda di
brevetto
• deposito all’estero di domanda di
brevetto che rivendica priorità
italiana
Servizi forniti esclusivamente da
consulenti in proprietà industriale e
avvocati iscritti negli appositi elenchi
predisposti
Durata massima progetto: 12 mesi
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Agevolazione
Voucher per acquisto di servizi
specialistici di consulenza per la
brevettazione per invenzione
industriale:
• verifica brevettabilità e ricerche di
anteriorità: €2.000 + Iva
• stesura e deposito domanda di
brevetto: €4.000 + Iva
• deposito all’estero di domanda di
brevetto che rivendica priorità
italiana: €6.000+Iva
Max 3 voucher per tipologia nei 12 mesi
Regime de minimis

Scadenza

Fino a esaurimento
fondi

AMBIENTE, ENERGIA E TRASPORTI
Bando/Ente erogatore

BANDO ISI INAIL
(INAIL)
Rif Circolare
n. 2020/819

Diagnosi energetica o
adozione della norma
ISO 50001
(Regione Lombardia)
Rif. Circolare
n. 2020/101

Beneficiari

Imprese di qualsiasi
dimensione

PMI lombarde che
operano nei settori
estrattivo (Ateco B) o
manifatturiero (Ateco C)
costituite da almeno due
anni non energivore
(qualora lo siano, possono
chiedere il contributo solo
per il sistema ISO 50001)

Investimenti/ Interventi
Realizzazione di progetti per il
miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza sul lavoro:
• Progetti di investimento (Asse 1.1)
• Progetti per l’adozione di modelli
organizzativi e di responsabilità
sociale (Asse 1.2)
• Progetti per la riduzione del rischio da
movimentazione manuale dei carichi
(Asse 2)
• Progetti di bonifica da materiali
contenenti amianto (Asse 3)
• Progetti per micro e piccole imprese
operanti in specifici settori di attività
(Asse 4)
Due tipologie di interventi:
• Realizzazione di diagnosi energetica,
successiva alla concessione del
contributo e completata nei
successivi 4 mesi. Entro 24 mesi dal
rapporto di diagnosi, dovrà essere
realizzato almeno un intervento di
efficientamento energetico
(miglioramento almeno del 2%
rispetto a media precedente)
• Adesione al sistema di gestione
dell’energia ISO 50001 (certificazione
rilasciata da un organismo terzo,
indipendente e accreditato)
acquisito dopo la concessione del
contributo ed entro 28 mesi
Gli interventi possono essere realizzati in
una o più delle sedi operative aziendali
in Lombardia, fino a un massimo di 10
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Agevolazione
Contributo in conto capitale pari al 65%
del costo del progetto (min € 5.000,
max € 130.000)
Per le imprese fino a 50 dipendenti che
presentano progetti relativi all’Asse 1.2
non è fissato il limite minimo
Per i progetti dell’Asse 4 contributo in
c/capitale pari al 65% del costo del
progetto (min € 2.000, max €50.000)

Scadenza

Le date di apertura e
chiusura della
procedura
informatica saranno
comunicate entro il 26
febbraio 2021

Regime de minimis

Contributo a fondo perduto pari al 50%
delle spese ammissibili con un massimo
di:
• Diagnosi energetica → €8.000
• Sistema di gestione ISO 50001 → €
16.000
Regime de minimis

31 marzo 2022

Bando/Ente erogatore

Progetti di R&S per
l’Economia Circolare
(MISE)
Rif. Circolare
n. 2020/600

Beneficiari

Imprese di qualsiasi
dimensione e centri di
ricerca con almeno due
bilanci approvati, anche
congiuntamente

Investimenti/ Interventi
Progetti di ricerca e sviluppo per
l’economia circolare finalizzati al
notevole miglioramento o alla
realizzazione di nuovi prodotti, processi
o servizi tramite lo sviluppo delle
Tecnologie Abilitanti Fondamentali
relative a:
• innovazioni di prodotto e di processo
in tema di utilizzo efficiente delle
risorse e di trattamento e
trasformazione dei rifiuti
• progettazione e sperimentazione
prototipale di modelli tecnologici
integrati finalizzati al rafforzamento
dei percorsi di simbiosi industriale
• sistemi, strumenti e metodologie per lo
sviluppo delle tecnologie per la
fornitura, l’uso razionale e la
sanificazione dell’acqua
• strumenti tecnologici innovativi in
grado di aumentare il tempo di vita
dei prodotti e di efficientare il ciclo
produttivo
• sperimentazione di nuovi modelli di
packaging intelligente
• sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote
di recupero e di riciclo di materiali
piccoli e leggeri
Investimento compreso fra: €500.000 ed
€2.000.000
Durata: tra 12 e 36 mesi

8

Agevolazione

Scadenza

Agevolazione composta da:
• Contributo a fondo perduto pari a:
˗ 20% per micro e piccole imprese,
˗ 15% per medie imprese,
˗ 10% per grandi imprese
Finanziamento agevolato pari al 50%
delle spese (durata tra 4 e 11 anni,
preammortamento max 3 anni, tasso
agevolato pari al 20% del tasso di
riferimento comunitario) e accordato
solo in presenza di un finanziamento
bancario associato erogato da una
banca finanziatrice che copra almeno
il 20% delle spese ammissibili (il
finanziamento agevolato e il
finanziamento bancario costituiscono
insieme il finanziamento, regolato da un
unico contratto)

Fino a esaurimento
fondi

Bando/Ente erogatore

Incentivi per rinnovo e
adeguamento del
parco veicolare
(MIT)
Rif. Circolare
n. 2020/606

Beneficiari

Imprese di autotrasporto di
merci per conto terzi,
anche in forma
aggregata, attive in Italia
e in regola con l’iscrizione
al Registro elettronico
nazionale e all’Albo degli
autotrasportatori di cose
per conto terzi

Investimenti/ Interventi
Acquisizione, anche mediate leasing, di
automezzi industriali nuovi di fabbrica,
rimorchi e semirimorchi nuovi di
fabbrica, sostituzione delle unità
frigorifere/calorifere installate nei
semirimorchi o autoveicoli specifici,
gruppi di 8 casse mobili
Investimenti avviati dopo il 27/07/2020
con prima immatricolazione in Italia tra
il 27/07/2020 e il 31/04/2021(per il primo
periodo di incentivazione) e il
15/12/2021 (per il secondo periodo di
incentivazione)
Investimento massimo: €550.000
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Agevolazione

Contributo diretto alla spesa che varia
in base all’intervento, all’eventuale
rottamazione di veicoli obsoleti, alla
dimensione aziendale e all’eventuale
appartenenza a una rete d’impresa

Scadenza
Primo periodo di
incentivazione:
dal 1.10.2020 al
16.10.2020
Termine
rendicontazione:
30.04.2021
Secondo periodo di
incentivazione:
dal 14.05.2021 al
30.06.2021
Termine
rendicontazione
15.12.2021

START UP, IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE
Bando/Ente erogatore

Smart & Start
(MISE)
Rif. Circolare
n. 2020/5

Beneficiari

Investimenti/ Interventi
Programmi d’investimento per l’acquisto
di:
• impianti, macchinari e attrezzature
tecnologici, ovvero tecnico-scientifici,
nuovi di fabbrica
• componenti hardware e software;
• Start up innovative di
• brevetti e licenze
piccole dimensioni (fino
• certificazioni, know-how e conoscenze
a 50 dipendenti) operanti tecniche, anche non brevettate,
su tutto il territorio
direttamente correlate alle esigenze
nazionale
produttive e gestionali
• Cittadini, anche stranieri • progettazione, sviluppo,
che intendono costituire
personalizzazione, collaudo di soluzioni
start up innovativa
architetturali informatiche e di impianti
tecnologici produttivi, consulenze
tecnologiche

Agevolazione

Scadenza

Finanziamento agevolato a tasso zero a
copertura dell’80% dell’investimento.
La copertura può arrivare all’90% in caso
di start-up innovative costituite
interamente da giovani di età non
superiore ai 35 anni e/o da donne, o
preveda la presenza di dottore di
ricerca
Le start-up insediate in Basilicata,
Campania, Calabria, Puglia, Sardegna,
Sicilia e Territorio aquilano restituiranno il
finanziamento in misura parziale (70%)

Fino a esaurimento
fondi

Durata massima di 8 anni
Investimento: min €100.000, max
€1.500.000
Durata massima 24 mesi

Nuova imprenditorialità
giovanile e femminile
(MISE)
Rif. Circolare
n. 2015/497

Micro e piccole imprese
(fino a 50 dipendenti)
costituite da non più di 12
mesi la cui compagine
societaria è composta per
oltre la metà (numerica e
di quote) da giovani fino a
35 anni ovvero da donne

Programmi di investimento nei settori:
• produzione di beni nell’industria,
artigianato e trasformazione dei
prodotti agricoli
• fornitura di servizi a imprese e persone
• commercio di beni e servizi
• turismo
• settori rilevanti per l’imprenditorialità
giovanile riguardanti: attività turisticoculturali, innovazione sociale
Investimento massimo: €1.500.000
Durata massima 24 mesi
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Regime de minimis

Finanziamento agevolato a tasso zero a
copertura del 75% dell’investimento
Durata massima di 8 anni
Regime de minimis

Fino a esaurimento
fondi

Bando/Ente erogatore

Beneficiari

Soggetti di età compresa
fra 18 e 55 anni per attività
ubicate in Abruzzo,
Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia,
Rif. News del 11/12/2019
Sardegna e Sicilia
Resto al Sud – Nuovi
progetti imprenditoriali
(MISE)

Investimenti/ Interventi
Agevolazione
Progetti relativi alla produzione di beni
Agevolazione composta da:
nei settori dell’industria, dell’artigianato,
• contributo a fondo perduto per il 35%
della pesca e dell’acquacoltura, ovvero
delle spese
relativi alla fornitura di servizi, ivi
• finanziamento con contributo in
compresi i servizi turistici
conto interessi e Fondo di garanzia
per le PMI
Durata massima progetti: 24 mesi
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Scadenza

Fino a esaurimento
fondi

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Bando/Ente erogatore

Beneficiari

Partecipazione a una o più fiere con
qualifica internazionale inserite nel
calendario fieristico regionale che si
svolgano in Lombardia.
Partecipazione come espositore diretto.

Fiere internazionali in
Lombardia
(Regione Lombardia)
MPMI lombarde
Rif. Circolare
n. 2020/612

Investimenti/ Interventi

La data di inizio delle fiere deve essere
compresa fra l’01/09/2020 e il
31/12/2022
Rendicontazione entro il 31/03/2023

Agevolazione
Nuovi espositori (impresa che non
abbia partecipato nelle precedenti 3
edizioni per fiere con cadenza annuale
o inferiore o nelle precedenti 2 edizioni
per fiere con cadenza biennale o
superiore)
Contributo a fondo perduto massimo di
€15.000 con intensità di aiuto pari a:
• 50% se partecipazione a una fiera
• 60% se partecipazione a 2 o più fiere
Espositori abituali (relativamente ad
almeno una delle fiere)
Contributo a fondo perduto massimo di
€10.000 con intensità di aiuto pari a:
• 40% se partecipazione a una fiera
• 50% se partecipazione a 2 o più fiere
Premialità
• Premialità +5% per micro imprese
• Premialità +5% per start up (max 24
mesi)

Spese minime di €6.000

Temporary Framework (sezione 3.1) fino
al 30/06/2021 (poi Regime de minimis)

12

Scadenza

Domande dal 15
settembre 2020
(almeno 30 giorni
prima dell’inizio della
fiera) e fino a
esaurimento fondi

Bando/Ente erogatore

Linea
Internazionalizzazione
Plus
(Regione Lombardia)

Beneficiari

PMI attive da almeno 24
mesi con sede operativa in
Lombardia

Investimenti/ Interventi

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
dell’impresa
Investimento minimo: €40.000
Durata massima progetti: 15 mesi
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Agevolazione
Agevolazione composta da:
- Finanziamento agevolato a tasso 0,0%
che copre fino all’80% delle spese
ammissibili (durata da 3 a 6 anni, max
preammortamento 24 mesi)
- Contributo a fondo perduto fino al 20%
delle spese
Agevolazione compresa fra €40.000 ed
€500.000
Temporary Framework (sezione 3.1) per
contributo e Regime de minimis per
finanziamento

Scadenza

In attesa di
pubblicazione bando

