Comune di PREGNANA MILANESE

Dicembre 2015 – Materiale informativo per i Comuni in Prov. di Milano

TITOLO BANDO: Voucher

accompagnamento PMI nei Paesi extra UE.

SCADENZA: Ad esaurimento fondi.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento Regione Lombardia.
Contributi a fondo perduto mediante l’assegnazione alle imprese di
Voucher. I Voucher sono finalizzati a finanziare l’acquisto dei servizi di seguito indicati alle
imprese che intendono valutare e implementare le proprie strategie di sviluppo internazionale
attraverso la realizzazione di insediamenti produttivi permanenti all’estero localizzati nei Paesi
Extra Unione Europea:
 Analisi e ricerche di mercato;
 Assistenza nell’individuazione di potenziali partner industriali;
 Assistenza legale, contrattuale e fiscale;
 Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI: Piccole Medie Imprese industriali manifatturiere con cod. Ateco 2007 lett. C.
CONTRIBUTO:





Per Analisi e ricerche di mercato, l’importo fisso del Voucher è di 9.000 euro;
Per Assistenza nell’individuazione di potenziali partner industriali, l’importo fisso del
Voucher è di 10.500 euro;
Per Assistenza legale, contrattuale e fiscale, l’importo fisso del Voucher è di 15.000 euro;
Per Redazione di studi di fattibilità e/o information memorandum di investimento, l’importo
fisso del Voucher è di 18.000 euro.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Portale Regione Lombardia
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TITOLO BANDO: Servizi
SCADENZA:

di sostituzione per imprenditori agricoli.

Ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

AZIONI FINANZIABILI:

La misura ha l'obiettivo di aumentare la competitività e lo sviluppo
sostenibile delle aziende agricole tramite l’innovazione di processo o di prodotto e la gestione degli
effluenti di allevamento. Vengono finanziati:
 opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria quali costruzione, ristrutturazione o
ampliamento di platee e vasche di stoccaggio aziendale degli effluenti di allevamento;
 acquisto di nuove macchine e attrezzature per l’ammodernamento del parco macchine
direttamente connesse agli interventi;
 acquisto di nuove apparecchiature e/o strumentazioni informatiche direttamente connesse
agli interventi ammissibili;
 acquisto e/o realizzazione di impianti aziendali per il trattamento degli effluenti di
allevamento al fine della loro valorizzazione;
 realizzazione di coperture delle vasche di stoccaggio degli effluenti di allevamento;
 realizzazione di coperture delle platee di stoccaggio degli effluenti di allevamenti avicoli.
BENEFICIARI:

Imprenditori agricoli, società agricole, società cooperative, imprese associate.

CONTRIBUTO:

Per imprese o società condotte da agricoltore non giovane il contributo coprirà fino
al 35% della spesa ammessa, elevato al 45% per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane;
per imprese o società condotte da giovane agricoltore coprirà fino al 40% della spesa ammessa,
elevato al 50% per le aziende ubicate in zone svantaggiate montane condotte da giovani agricoltori.
L'aiuto può essere concesso come contributo in conto capitale e/o come contributo in conto interessi
sui finanziamenti concessi.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Regione Lombardia – DG Agricoltura

Borse di studio per giovani agricoltori.

Ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per rispondere
all'esigenza avvertita dai giovani, che riguarda la diffusione della cultura imprenditoriale concepita
come motore per lo sviluppo rivolto all'attuazione di progetti economicamente e socialmente
sostenibili, concede borse di studio ai giovani imprenditori agricoli e ai coadiuvanti familiari per la
frequenza di master universitari. Per accedere alle borsa di studio il master dovrà essere scelto tra
quelli attivati presso le facoltà di agraria, veterinaria ed economia di Istituti universitari italiani.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI:

Giovani imprenditori agricoli e coadiuvanti familiari.

L’importo totale delle risorse disponibili è pari ad euro 500.000,00. Il contributo
massimo finanziabile per ogni borsa di studio ammonta a 15.000 euro.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Regione Lombardia – DG Agricoltura
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TITOLO BANDO:

Esonero contributivo.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

A favore delle aziende colpite da calamità naturali o eventi eccezionali è
previsto, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si e'
verificato un evento calamitoso.
AZIONI FINANZIABILI:

Imprese agricole e cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola che
hanno subito, a causa degli eventi calamitosi come definiti dall'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 102/2004, danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile.
BENEFICIARI:

L’entità dell'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali è concesso nelle seguenti misure percentuali:
 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 30% ed inferiore o pari
al 70% della produzione lorda vendibile;
 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione
lorda vendibile.
A decorrere dal 20 maggio 2008 la misura dell'esonero, è aumentata del 10% nel secondo anno e
per gli anni successivi qualora le condizioni sopra citate, si verifichino a carico della stessa azienda
per due o più anni consecutivi.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

http://www.inps.it

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici (D.L. 201/2011).
TITOLO

BANDO:

SCADENZA:

senza scadenza.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Nazionale.

AZIONI FINANZIABILI:

Il Decreto Legge del 06/12/11 n.201 recante “disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” introduce diverse novità:.
 Aiuto alla crescita economica (Art.1): ai fini della determinazione del reddito complesivo
netto dichiarato dalle società è ammesso in deduzione un importo corrispondente al
rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.
 Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani (Art.2).
 Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese
conseguenti a calamità naturali (Art.4).
 Regime premiale per favorire la trasparenza (Art.10).
 Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000,00 euro (Art.12).
 Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese (Art.40).
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;201
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Contributi per la valorizzazione dei prodotti agricoli.

1° marzo di ogni anno.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Nazionale.

AZIONI FINANZIABILI: Lo

Stato intende concedere contributi in favore di alcuni tipi di iniziative
riguardanti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari
riconosciuti dall’Unione europea. Il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi
dei contributi dovrà riguardare le seguenti:
 iniziative riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di
interventi, da parte di Consorzi di tutela incaricati dal Mipaaf, da organismi di carattere
associativo operanti per la valorizzazione dell’immagine e per il miglioramento della qualità
dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e
specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari e ai sensi della legge n.
164/1992, nonché per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza
ed informazione dei prodotti stessi;
 iniziative riguardanti la valorizzazione, la salvaguardia dell’immagine e la tutela anche
legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da Consorzi di tutela incaricati
dal Mipaaf nonché da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela,
salvaguardia dell’immagine e valorizzazione operanti nel settore dei prodotti a
denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite di cui ai
regolamenti comunitari e ai sensi della legge n. 164/1992.
Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola istanza per categoria.
Possono presentare domanda gli organismi operanti a livello nazionale, senza scopo
di lucro, che hanno tra le finalità statutarie la salvaguardia dei prodotti a denominazione d’origine,
in collegamento con le attività svolte dai relativi Consorzi di tutela.
BENEFICIARI:

Il contributo è concesso sino ad un massimo del 90% dell’importo richiesto dal
soggetto proponente fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
http://www.ueonline.it/networking/uploadc/83025.pdf
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TITOLO BANDO:

Decreto sviluppo (D.L. 70/11).

AZIONI FINANZIABILI:

















Il decreto prevede per le imprese:
Crediti d’imposta per la ricerca scientifica (art.1);
Credito d’imposta per lavoratori assunti nel Mezzogiorno (art.2);
Diritto di superficie sugli arenili non edificati avente durata di 20 anni (art.3);
Istituzione, in accordo con le regioni, dei distretti turistico-alberghieri (art.3);
Semplificazioni degli adempimenti relativi alla navigazione da diporto (art.3);
Semplificazioni per l’edilizia abitativa (art.5, commi 2-8);
Riduzione di adempimenti burocratici (art.6);
Coordinamento ed accorpamento delle verifiche amministrative presso le imprese (art.7,
comma 2a);
Modifica degli accertamenti esecutivi (art.7, comma 2n);
Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
(art.7, comma 2);
Semplificazioni fiscali (art.7, comma 2);
Contratti d’inserimento per le donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito
da almeno 6 mesi (Art.8, comma 3);
Modifiche al Fondo di garanzia per le PMI (art.8, comma 5);
Possibilità di cessione dei crediti PAC (art.8, commi 11-12);
Contratti di programma per la ricerca (art.9, commi 1-2).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Conversione in legge del D.L. 70 del 13/05/11.

Bonus assunzioni 2015

31 dicembre 2015.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Nazionale – INPS

AZIONI FINANZIABILI: esonero

del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro per nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, così come per le trasformazioni di
contratto, con decorrenza nel corso del 2015.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati e agricoli, a condizione che
nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia occupato con contratto a tempo
indeterminato. E’ esclusa l’applicazione del beneficio laddove il lavoratore assunto abbia avuto
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società
da questi controllate o collegate.
BENEFICIARI:

La misura dell’esonero contributivo è pari all’ammontare dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite
massimo di un importo pari a 8.060,00 € su base annua. La sua durata è pari a 36 mesi a partire
dalla data di assunzione.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.inps.it
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Servizi di sostituzione per imprenditori agricoli.

Ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha istituito un
fondo per gli imprenditori che intendano avvalersi del servizio di sostituzione. L'imprenditore può
ottenere il contributo nei seguenti casi:
1. Malattia o infortunio
2. Frequenza di corsi di formazione
3. Nascita di un figlio (unicamente per le donne).
Il soggetto che fornisce il servizio (sostituto), scelto liberamente dall'imprenditore, deve essere
dotato delle adeguate capacità professionali, non può essere cointestatario dell’azienda
dell’imprenditore richiedente né appartenere al suo stesso nucleo familiare.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI:

Imprenditori agricoli.

Il contributo previsto è di euro 70,00 giornalieri al lordo delle ritenute fiscali e
contributive fino ad un tetto massimo annuale di euro 5000,00.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Regione Lombardia – DG Agricoltura

Agevolazioni per la brevettazione e la valorizzazione
economica dei brevetti.
TITOLO BANDO:

SCADENZA:

Fino ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

La misura si pone l’obiettivo di incrementare il numero delle domande di
brevetto, tutelare la proprietà industriale, favorire la valorizzazione economica dei brevetti delle
micro, piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento
della loro capacità competitiva. La misura è articolata in due linee di intervento:
 “Premi” per la brevettazione - per incrementare il numero di domande di brevetto nazionale
e l’estensione di brevetti nazionali all’estero;
 Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti - per potenziare la capacità
competitiva delle micro, piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di servizi specialistici
finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività
e sviluppo di mercato.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI:

Micro, piccole e medie imprese, con sede legale ed operativa in Italia.

Per la prima linea d’intervento verrà erogato un “premio” (da 1.500,00 a 6.000,00
euro) per ogni brevetto riconosciuto, mentre per la seconda verrà concessa un’agevolazione in conto
capitale non superiore all’80% dei costi ammissibili e comunque non superiore a 70.000,00 euro.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ministero dello Sviluppo Economico
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Fondo Nazionale per l’Innovazione.

Ad esaurimento risorse

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

AZIONI FINANZIABILI:

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha attivato il Fondo Nazionale per
l’Innovazione (FNI), uno strumento per le piccole e medie imprese, a supporto della valorizzazione
ed il finanziamento di progetti innovativi basati sullo sfruttamento industriale di disegni e modelli.
Il Fondo Nazionale per l’innovazione offre una percentuale di copertura del rischio di credito sul
portafoglio di esposizioni creditizie nei confronti di PMI che intendono realizzare progetti
innovativi basati sull’utilizzo economico di disegni o modelli di cui la PMI beneficiaria abbia la
disponibilità anche sulla base di licenza d’uso. Mediocredito Italiano del gruppo Intesa Sanpaolo e
Unicredit sono le banche che attuano questa importante iniziativa mettendo a disposizione del
sistema industriale le loro competenze su un tema particolarmente importante per lo sviluppo e la
crescita dell’economia italiana. Per avere maggiori informazioni le imprese possono fare
riferimento alle sezioni dedicate al Fondo Nazionale Innovazione dei siti internet di Mediocredito
Italiano (Sezione Ricerca e Innovazione) e Unicredit.
BENEFICIARI:

MPMI che intendono realizzare progetti innovativi basati sull’utilizzo economico di
disegni e modelli registrati, aventi validità in Italia..
CONTRIBUTO:

I finanziamenti potranno essere concessi fino ad un importo massimo di 3 milioni
di euro, con durata fino a 10 anni e nessuna garanzia personale o reale sarà richiesta all’impresa.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Ministero dello Sviluppo Economico

Ricerca e innovazione - Edizione 2015

Fino ad esaurimento risorse, e comunque entro 26 febbraio 2016.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Regione Lombardia e Camere di Commercio Lombarde.

Il presente bando intende finanziare tramite l'utilizzo di contributi a fondo
perduto in misura fissa (voucher) le seguenti misure di innovazione tecnologica:
 Misura A - Creazione e sviiluppo di nuove tecnologie digitali
 Misura B - Insediamento di imprese lombarde, italiane e straniere in incubatori.
Le domande devono essere inoltrate obbligatoriamente in forma telematica utilizzando la
modulistica disponibile sulla piattaforma informatica: www.bandimpreselombarde.it.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI: Possono

partecipare:
 per la MISURA A: Medie Piccole e Medie Imprese (MPMI).
 per la MISURA B: Start up, Aspiranti imprenditori (persone fisiche), imprese straniere.

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto di importo fisso (voucher)
a copertura delle spese sostenute, al netto di IVA, per la realizzazione degli interventi ammissibili:
- misura A: investimento minimo 30.000 € - massimo 15.000 €
- misura B: investimento minimo: dai 3.000 € ai 15.000 € - massimo: dai 2.000 € ai 10.000€.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione

Lombardia - D.G. Attività produttive, Ricerca e

Innovazione
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Nuove misure per il credito delle PMI.

Ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Regione Lombardia – Ministero dell’economia.

La Regione Lombardia ha aderito all’Accordo fra Ministero dell’economia
e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, ABI e le principali associazioni di categoria
rappresentanti le PMI del 28 febbraio 2012, finalizzato all’introduzione di «Nuove misure per il
credito alle piccole e medie imprese», limitatamente alle Operazioni di sospensione dei
finanziamenti e di allungamento dei finanziamenti, che prevedono rispettivamente:
 Operazioni di sospensione dei finanziamenti: Operazioni di sospensione per 12 mesi del
pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio- lungo termine (di
seguito «mutui»), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale
implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente «immobiliare » ovvero
«mobiliare»;
 Operazioni di allungamento dei finanziamenti: Operazioni di allungamento della durata dei
mutui.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI:

Piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, che alla data
della presentazione della domanda risultino “in bonis” e pertanto, non abbiano posizioni debitorie
classificate da Finlombarda S.p.A. come “sofferenze, partite incagliate, o esposizioni ristrutturate o
esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Possono
beneficiare degli interventi le PMI operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori.
CONTRIBUTO:

Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate
dei finanziamenti a medio-lungo termine; Operazioni di allungamento della durata dei
finanziamenti per un periodo massimo pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento
e comunque non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

http://www.abi.it
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Lombardia CONCRETA – CONtributi al CREdito per il Turismo
e l’Accoglienza
TITOLO BANDO:

SCADENZA: ad

esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Regione

Lombardia.

AZIONI FINANZIABILI:

Con il programma “LOMBARDIA CONCRETA – CONtributi al CREdito
per Turismo e Accoglienza” la Regione intende sostenere le micro, piccole e medie imprese che
operano nel settore del turismo e dell’accoglienza (alberghi e altre forme di ricettività – bar ristoranti - commercio alimentare al dettaglio) per investimenti strutturali e di ammodernamento e
per il potenziamento dell’offerta in vista di Expo 2015, in un’ottica di marketing territoriale e di
innalzamento dell’attrattività del territorio lombardo.
L’agevolazione finanziaria consiste nella concessione di un contributo in conto interessi a fronte di
finanziamenti concessi dal sistema bancario convenzionato con Finlombarda SpA.
La misura promuove la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento qualitativo delle
strutture ricettive lombarde alberghiere ed extra-alberghiere, del sistema della ricettività (ristoranti e
bar), nonché delle strutture adibite al commercio alimentare al dettaglio, sia a livello strutturale che
dei servizi offerti.
Gli interventi di riqualificazione devono rappresentare un miglioramento rispetto allo stato attuale
ed essere in linea con i più elevati standard qualitativi del settore di riferimento e devono
caratterizzarsi per un ridotto impatto ambientale, con preferenza per l’utilizzo di materiali ecocompatibili e di energie rinnovabili.
Sono ammessi alla misura solo interventi effettuati nel territorio lombardo.
BENEFICIARI:

Sono ammesse a beneficiare all’agevolazione regionale:
 SETTORE TURISMO: le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo, di
cui al Codice Ateco 55 “Alloggio”.
 SETTORE COMMERCIO: le micro e piccole imprese operanti nel settore del commercio
alimentare al dettaglio e dei pubblici esercizi di cui ai Codici Ateco 47.2 “Commercio al
dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati” e 56 “Attività
dei servizi di ristorazione”.
I soggetti partecipanti dovranno avere - alla data di presentazione della domanda - la sede operativa
nel territorio della Lombardia, essere iscritti nel Registro Imprese ed essere in
attività.
CONTRIBUTO:

Sono ammessi ad agevolazione i finanziamenti di importo pari o superiore a
30.000,00 euro e di durata non inferiore a 24 mesi (2 anni) e non superiore a 84 mesi (7 anni). Il
contributo in conto interessi, erogato all’impresa per il tramite dell’istituto finanziatore, sarà pari a
300 basis points al fine di contenere l’onerosità del finanziamento a carico dell’impresa
beneficiaria..
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: D.G.

Commercio, Turismo e Terziario
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Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di
marchi comunitari e internazionali.
TITOLO BANDO:

SCADENZA:

Ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

AZIONI FINANZIABILI:

Il programma prevede due linee di intervento:
- Misura A) Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi comunitari presso UAMI (Ufficio
per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
- Misura B) Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI
(Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Per uno stesso marchio è possibile cumulare le agevolazioni previste per le misure A e B (qualora
nella misura B non si indichi l’Unione Europea come Paese designato) nel rispetto dei limiti dei
valori massimi indicati per marchio e per impresa.
BENEFICIARI:

Micro, piccole o medie imprese.

CONTRIBUTO:

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A
sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di euro 15.000,00.
- Misura a: L’agevolazione è concessa fino all’80% delle spese ammissibili sostenute. L’importo
massimo complessivo dell’agevolazione è pari a euro 4.000,00 per domanda relativa ad un marchio
depositato presso l’UAMI.
- Misura B: L’agevolazione è concessa fino al 90% delle spese ammissibili sostenute fino ad un
massimo di euro 6.000. Verranno premiati i marchi registrati nei Paesi come Cina e Russia.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

https://www.progetto-tpi.it//P42A0C3S1/Bando-Imprese.htm
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Sostegno agli investimenti in macchinari.

31 dicembre 2016.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico intende sostenere l’accesso delle
micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti,
anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware,
software ed in tecnologie digitali. Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l’acquisto,
o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni
strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware,
software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque
localizzate nel territorio nazionale.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai
contributi. Non sono ammessi i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari,
impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte,
nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Non sono altresì ammissibili singoli beni di
importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell’IVA. Per quanto riguarda la procedura per la
concessione del contributo, è stato previsto un meccanismo automatico e di accesso semplificato.
Infatti, l’impresa presenta alla banca, all’atto della richiesta del finanziamento, una dichiarazionedomanda per l’accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l’aderenza
degli investimenti alle previsioni di legge. Una volta che la banca ha adottato la delibera di
finanziamento, il Mise procede, in tempi molto contenuti, alla concessione del contributo e a darne
comunicazione all’impresa..
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI:

Micro, piccole o medie imprese.

A fronte del finanziamento è concessa un’agevolazione nella forma di un contributo
pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento
al tasso d’interesse del 2,75%, della durata di cinque anni e d’importo equivalente al predetto
finanziamento.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ministero dello sviluppo economico
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Fondo di garanzia per le PMI.

Ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Nazionale.

Il Fondo Centrale di Garanzia offre sostegno alle Piccole e Medie Imprese
italiane, tramite la concessione una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle
Banche. Rivolgendosi al Fondo centrale di Garanzia l'impresa non ha un contributo in denaro, ma
ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi
di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
L’impresa che necessiti di un finanziamento finalizzato all’attività di impresa, può chiedere alla
banca di garantire l’operazione con la garanzia pubblica. La Sezione Speciale “Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità” è riservata alle imprese a prevalente
partecipazione femminile.
Il Fondo opera attraverso i seguenti strumenti:
 Garanzia diretta: è concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari, SFIS,
SGR e Società di gestione armonizzate; essa è “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata
e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare
dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
 Controgaranzia: è concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero Altri Fondi di garanzia;
essa può essere “a prima richiesta”, se il garante di primo livello risponde in solido con il
proprio patrimonio, ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante
di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.
 Cogaranzia: possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli Altri Fondi di garanzia che
abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che regola i criteri le modalità e le
procedure di concessione e di attivazione.
Per prenotare la garanzia l'impresa femminile può inviare l’apposito modulo al Gestore tramite
posta (raccomandata A/R) o fax (0647915005) o posta elettronica certificata (bdmmcc@postacertificata.mcc.it).
AZIONI FINANZIABILI:

Piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, comprese le imprese
artigiane, economicamente e finanziariamente sane; Consorzi e società consortili di servizi alle
PMI, e le società consortili miste (legge 317/91), economicamente e finanziariamente sani.
BENEFICIARI:

Il Fondo di garanzia garantirà fino capitale fino ad un massimo di 2.500.000,00
euro per una quota massima dell'80%.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

http://www.fondidigaranzia.it/
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TITOLO BANDO:
SCADENZA: ad

Azioni di rete per il lavoro.

esaurimento risorse.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Regione Lombardia.

AZIONI FINANZIABILI:

L’Avviso finanzia azioni di rete rivolte a gruppi di lavoratori coinvolti in
processi di crisi o in cerca di occupazione. Le azioni di rete sono finalizzate all’accompagnamento
alla governance territoriale nell’affronto di situazioni complesse, che richiedono di gestire gli
aspetti occupazionali di: situazioni di crisi o, più in generale, di processi di transizione economica
che comportano impatti negativi sull’occupazione; processi di inserimento lavorativo, a fronte di
esigenze di personale definite da parte di una o più imprese dello stesso settore, distretto o filiera.
L’obiettivo degli interventi è il mantenimento dei livelli occupazionali e la riduzione dell’impatto
delle crisi sui territori interessati.
Per raggiungere tali finalità, i progetti presentati a valere sul presente Avviso, devono supportare il
dialogo tra le parti, realizzare servizi rivolti a gruppi di lavoratori, facilitare l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro finalizzato all’inserimento lavorativo.
I progetti potranno essere presentati nell’ambito di due tipologie di intervento:
1. Contrasto alla crisi: azioni di accompagnamento alla ricollocazione di lavoratori in uscita da
specifiche crisi aziendali, crisi settoriali o di filiera produttiva, legate a processi di
transizione economica a livello locale;
2. Attrattività e sviluppo: accompagnamento all’inserimento occupazionale di lavoratori in una
o più aziende in crescita o di nuovo insediamento, in particolare in connessione con l’evento
Expo 2015 e l’indotto da questo generato.
Il numero minimo di destinatari che devono essere presi in carico dalla rete nell’ambito del progetto
è di 10 persone.
La domanda deve essere compilata on line sul sistema informativo regionale, accessibile
dall’indirizzo https://gefo.servizirl.it/, sottoscritta con CRS e protocollata elettronicamente.
La domanda per accedere al contributo previsto dall’Avviso deve essere presentata
da un partenariato territoriale, con le seguenti caratteristiche: il soggetto capofila deve
necessariamente essere un operatore accreditato da Regione Lombardia ai servizi al lavoro; la rete
deve comprendere almeno tre soggetti (incluso il capofila), tra quelli di seguito indicati: aziende;
enti locali territoriali; parti sociali; distretti e metadistretti industriali; distretti commerciali; camere
di commercio; fondazioni grant making; advisor o consulenti direzionali o di outplacement;
consulenti/società di outplacement; operatori accreditati (al lavoro e/o alla formazione); operatori
autorizzati nazionali; agenzie per il lavoro (APL); organizzazioni del terzo settore; istituzioni
scolastiche, formative e universitarie.
Tutti i soggetti della rete devono avere sede operativa nel territorio della Regione Lombardia. I
soggetti sono liberi di partecipare a più partenariati.
BENEFICIARI:

CONTRIBUTO:

L’importo massimo erogabile per singolo progetto è pari ad euro 200.000,00.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

http://www.dote.regione.lombardia.it.
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TITOLO BANDO:
SCADENZA:

Fondo per la crescita sostenibile.

Senza scadenza.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento nazionale.

AZIONI FINANZIABILI:

Il Fondo per la crescita sostenibile ha l'obiettivo di sostenere la
realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici
individuati dal programma "Horizon 2020" dell'Unione Europea. Per il raggiungimento degli
obiettivi, sono ritenute finanziabili le seguenti azioni:
 costi per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo oggetto del progetto, sia
nel caso di lavoratori dipendenti sia nei casi di collaborazione con contratti a progetto,
contratti di somministrazione di lavoro, assegni di ricerca, ricercatori e personale ausiliario,
e sono pertanto esclusi i costi per il personale amministrativo, contabile e commerciale;
 acquisto strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e nel periodo in cui
sono utilizzati per il progetto (sono ammesse anche le quote di ammortamento fiscali
ordinarie nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto sia inferiore rispetto all'intera
vita utile del bene);
 servizi di consulenza, e altri servizi quali acquisizione/ottenimento in licenza dei risultati di
ricerca, dei brevetti e del know-how;
 le spese generali e i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto sono considerati
pertanto costi ammissibili.
La domanda di agevolazioni e la documentazione indicata devono essere redatte e presentate in via
esclusivamente telematica a partire dalle ore 10.00 del 30 settembre 2014 utilizzando la procedura
di compilazione guidata presente nella sezione "Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon
2020" del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it).
BENEFICIARI:

Possono presentare domanda e beneficiare delle agevolazioni: le Piccole e Medie
Imprese (PMI) che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3); le
imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del Codice Civile, numeri 1) e 3); le imprese
agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; le imprese artigiane di
produzione di beni; i centri di ricerca con personalità giuridica; gli Organismi di Ricerca, soggetti
senza scopo di lucro, quali università o istituti di ricerca, la cui finalità principale consiste nello
svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne
i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
CONTRIBUTO:

Il bando, attuato con procedura valutativa “a sportello”, prevede l’agevolazione di
progetti di R&S di importo compreso fra 800.000 euro e 3 milioni di euro. L’agevolazione
concedibile è rappresentata da un finanziamento agevolato per una percentuale delle spese
ammissibili complessive (70% per le piccole imprese, 60% per le medie e 50% per le grandi), con
tasso pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione, fissato sulla base di
quello stabilito dalla Commissione europea. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore
a 0,8%.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it
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TITOLO BANDO:

Garanzia Giovani.

SCADENZA: Ad esaurimento risorse, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2018.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento Regione Lombardia.
AZIONI FINANZIABILI: Regione Lombardia intende implementare il modello di Dote Unica
Lavoro per garantire ai giovani l'attuazione del piano esecutivo regionale, destinando la dote ai
giovani che hanno completato da non più di 4 mesi percorsi di istruzione di secondo ciclo,
istruzione e formazione professionale, universitari e terziari e si rivolgono al proprio istituto di
provenienza per la partecipazione di Garanzia Giovani.I risultati positivi del programma devono
garantire un azione di inserimento lavorativo o l’attivazione del tirocinio extra-curriculare.
All’interno del programma, le imprese che assumono possono accedere a incentivi e bonus
occupazionali, gestiti dall’INPS e da Regione Lombardia per quanto riguarda l’apprendistato di I e
III livello. Per effettuare la registrazione e l'adesione al programma Garanzia Giiovani, i giovani
accedono al portale regionale dedicato (www.garanziagiovani.regione.lombardia.it) e selezionano
l'istituzione scolastica, formativa o universitaria di appartenenza o referente della rete.
BENEFICIARI: Il presente bando è destinato ai giovani dai 15 ai 29 anni, innocupati o
disoccupati, non iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionale, che non abbiano in
corso di svolgimento un tirocinio o il servizio civile o interventi di politiche attuate con Dote Unica
Lavoro, che abbiamo completato da non più di 4 mesi i percorsi di istruzione, formazione, percorsi
universitari o terziari. I soggetti titolati alla presa in carico dei giovani sono le istituzioni
scolastiche, formative, le università e le istituzioni formative con accreditamento definitivo ai
servizi per il lavoro.
CONTRIBUTO: Il valore massimo della dote è dato dalla somma dei massimali definiti per fascia
e/o servizio nonché dai vincoli di modulazione.
Per le imprese che beneficiano dei servizi, il sistema di assegnazione dei bonus è diversificato in
funzione della tipologia di contratto con cui avviene l'assunzione del giovane, del profiling del
giovane, una volta definite le sue componenti.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione Lombardia - D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro
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TITOLO BANDO:
SCADENZA: Ad

Sostegno alle start up innovative "Smart &Start"

esaurimento fondi

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Nazionale - Ministero dello Sviluppo Economico.

Il bando finanzia piani di impresa caratterizzati da un significativo
contenuto tecnologico e innovativo, e/o mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel
campo dell’economia digitale, e/o finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema
della ricerca pubblica e privata. I piani di impresa possono avere ad oggetto la realizzazione dei
programmi di investimento e/o il sostenimento dei costi di esercizio, per un importo complessivo di
spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000,00 e non inferiore a euro 100.000,00.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 16/02/2015. La documentazione
utile per la presentazione domanda sarà resa disponibile sul sito www.smartstart.invitalia.it entro il
6 febbraio 2015.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI:

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up
innovative, costituite da non più di 48 mesi e persone fisiche che intendono costituire una start-up
innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia
formalmente costituita.
CONTRIBUTO: Ai

-

soggetti che realizzano i piani di impresa sono concessi:
un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per
un importo pari al 70% (settanta percento) delle spese e/o costi ammissibili;
servizi di tutoraggio tecnico-gestionale limitatamente alle imprese costituite da non
più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
Nel caso di start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di
concessione delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai
35 anni e/o da donne, o preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di
dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in
attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l’importo del finanziamento agevolato è
pari all’80% delle spese ammissibili.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.smartstart.invitalia.it
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TITOLO BANDO:

Start up e Re Start

SCADENZA: Fino

ad esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Regione Lombardia.

Regione Lombardia sostiene chi crede nella possibilità di fare impresa e
supporta coloro che hanno la capacità e le idee per volare alto. Attraverso questo progetto vuole
favorire la nascita e lo sviluppo di nuove aziende lombarde (Start Up) e la ripresa di quelle esistenti
(Re-Start) anche attraverso la creazione di una rete di professionalità selezionate che affianchino le
imprese fino a tre anni.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI: Possono






partecipare le seguenti tipologie di soggetti:
Incubatori, società ed enti di accelerazione d'impresa
Liberi professionisti
Dirigenti d'azienda
Imprenditori titolari di MPMI

CONTRIBUTO: Regione

Lombardia a mettere a disposizione delle Start Up e delle Re-Start un
contributo fino al valore di 30.000 euro per il tuo servizio di accompagnamento e di consulenza.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Regione Lombardia – D.G. Attività produttive, ricerca e

innovazione.
TITOLO BANDO: Promozione del vino sul mercato dei Paesi Terzi – Campagna

2015/2016
SCADENZA: Ad esaurimento fondi.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento Regione Lombardia.
AZIONI FINANZIABILI: Sono

categoria di prodotto i vini a denominazione di origine protetta (DOP)
e i vini ad indicazione geografica protetta (IGP), che costituiscono quasi l’89% della produzione
vinicola regionale (dato vendemmia 2014). I beneficiari devono procedere al confezionamento di
una percentuale pari ad almeno il 75% della loro produzione oppure all’imbottigliamento di almeno
600.000 bottiglie, con riferimento alla media dei tre anni antecedenti alla presentazione della
domanda, ed avere altresì esportato almeno il 5% del vino prodotto nel 2014. Sono previsti
esclusivamente “progetti annuali” così come definiti nei decreti ministeriali che normano
l’attuazione della misura.
BENEFICIARI:

Sono beneficiari del contributo organizzazioni di produttori, produttori e loro
associazioni (art. 3 d.m. 4123/2010 - lettere d), e) e g) del comma 6).
CONTRIBUTO: Il contributo è pari a € 400.000,00 a beneficiario. Tale importo potrà essere
aumentato in caso di disponibilità di budget, fermo restando gli esiti dell’istruttoria e la percentuale
di contributo massimo del 50% sulla spesa ammessa. Per progetti multiregionali il contributo è pari
a € 600.000,00, di cui € 350.000,00 per progetti in cui la regione Lombardia è capofila e €
250.000,00 per progetti in cui non è capofila.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione Lombardia – D.G. Agricoltura
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TITOLO BANDO:
SCADENZA: Ad

Servizi abitativi a canone convenzionato -SACC 2015 -

esaurimento fondi.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Regione Lombardia.

Realizzazione di servizi abitativi a canone convenzionato. Gli interventi
ammissibili riguardano la realizzazione di un nuovo edificio in un comune non classificato con
"fabbisogno basso" o con "fabbisogno medio"; la ristrutturazione, con opere edilizie, di alloggi
esistenti, in un comune non classificato con "fabbisogno basso"; l’acquisizione integrale di un
edificio esistente, in un comune non classificato con "fabbisogno basso"; interventi riguardanti
l'insieme di unità immobiliari invendute in un comune non classificato con "fabbisogno basso". Le
domande di convenzionamento e di accesso al fondo dovranno pervenire entro e non oltre il 31
dicembre 2015. La domanda e gli allegati previsti potranno essere inviati tramite PEC all'indirizzo
di casa@pec.regione.lombardia.it; inviati tramite posta ordinaria all'indirizzo DG Casa - Struttura
Welfare abitativo, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano; consegnati presso gli sportelli
provinciali del protocollo di Regione Lombardia.
AZIONI FINANZIABILI:

Possono fare richiesta di convenzionamento e di accesso al fondo tutti i soggetti
attuatori, pubblici e privati, con sede operativa in Lombardia, che sono in regola con gli obblighi
contributivi, che hanno piena capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, che sono in
possesso di titolo edilizio abitativo relativo all'intervento oggetto di agevolazione; non si trovano in
stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; sono in possesso di un mutuo
edilizio/fondiario stipulato e/o deliberato per l'intervento in oggetto di agevolazione.
CONTRIBUTO: Per gli interventi ammessi all'agevolazione la percentuale massima di abbattimento
della quota interessi è stabilita: nella misura del 35% del costo dell'intervento nel caso di unità
immobiliari destinate alla locazione per almeno 30 anni; nella misura del 20% del costo
dell'intervento nel caso di unità immobiliari destinate alla locazione per almeno 8 anni collegata a
un patto di futura vendita.
BENEFICIARI:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione Lombardia - Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità
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TITOLO BANDO:

Credito Adesso - erogazione di finanziamenti chirografari

SCADENZA: Fino

ad esaurimento fondi

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Accordo

BEI - Regione Lombardia.

Il bando finanzia il fabbisogno di capitale circolante connesso
all'espansione commerciale mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario, di
finanziamenti chirografari, attraverso due forme di accesso al credito: Ordinario e Semplificato. La
domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online a partire dalle ore 10.30
del 12 dicembre 2014 sul sistema di procedura informatica accessibile dai seguenti indirizzi:
www.regione.lombardia.it -menù Servizi- "Finanziamenti on line" oppure http://gefo.servizi.it/
AZIONI FINANZIABILI:

L'accesso ordinario è dedicato alle PMI, aventi sede operativa in Lombardia e
costituite da almeno 24 mesi; mentre l'accesso semplificato è dedicato alle MPMI. Tutte le imprese
devono appartenere ad uno dei seguenti settori: manifatturiero; servizi alle imprese; commercio
all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motoveicoli); costruzioni; turismo (limitatamente ai
gruppi con codice ISTAT primario - ATECO 2007 - cod. 155 "alloggio").
BENEFICIARI:

Per l’Accesso Ordinario il finanziamento non potrà superare il 60% dell'ammontare
degli Ordini di fornitura o dei Contratti di fornitura ammessi all'intervento finanziario (rientra tra
18.000,00 euro e 500.000,00 euro per Micro e Piccole Imprese e tra 60.000,00 euro e 750.000,00
euro per le Medie Imprese). Per l’Accesso Semplificato il finanziamento non potrà superare il 15%
della media dei Ricavi Tipici, fermo restando l'importo minimo di euro 18.000,00 non potrà
superare i 45.000,00 euro.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione Lombardia - D.G. Attività Produttive, Ricerca e Innovazione
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TITOLO BANDO:
SCADENZA: Ad

AgevolaCredito 2015.

esaurimento risorse.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Camera di Commercio di Milano.

AZIONI FINANZIABILI:

La Camera di Commercio di Milano, in collaborazione con il Comune di
Milano intende promuovere e sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso
quattro tipologie di intervento.
 "Programma di investimenti produttivi": gli investimenti ammissibili sono relativi
all'acquisto, al rinnovo di immobili, impianti, attrezzature e all'acquisizione di aziende,
marchi e brevetti.
 "Operazioni di patrimonializzazione aziendale": gli interventi ammissibili sono relativi
all'aumento del capitale sociale, al versamento soci in conto capitale e al finanziamento soci.
 "Contributi per l'abbattimento del costo della garanzia", per il quale è previsto anche un
servizio di accompagnamento alle imprese, circa l'analisi dell'equilibio economicofinanziario finalizzato all'ottimizzazione della struttura finanziaria dell'impresa.
 "Operazioni di liquidità aziendale" realizzate da start up innovative, ovvero da imprese
innovative o società di capitali nate da meno di 48 mesi e inserite in incubatori/percorsi
accelerazione: le società dovranno essere già state ammesse al percorso di incubazione o
accelerazione al momento di presentazione della domanda e il percorso deve essere in corso
o terminato da non più di 6 mesi.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente on line attraverso il sito web
Servizi Online. Le domande devono essere inoltrate da ciascun confidi per conto delle imprese in
qualsiasi periodo dell'anno, trattandosi di un bando non soggetto a scadenza, salvo esaurimento
fondi.
Possono accedere ai contributi del presente bando le imprese di tutti i settori che
rientrino nella definizione di micro, piccola e media impresa, data dalla normativa comunitaria
recepita a livello nazionale con sede legale iscritta al Registro Imprese di Milano o unità operativa
iscritta al REA della Camera di Commercio di Milano, in regola con la denuncia di inizio attività, il
versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti e con il pagamento del diritto camerale
annuale.
BENEFICIARI:

CONTRIBUTO:

Il contributo erogato è in forma di contributo a fondo perduto e in conto
abbattimento tassi di interesse. Per ottenerlo è necessario che le imprese stipulino un contratto di
finanziamento bancario o di leasing garantito da uno dei consorzi fidi che aderiscono al bando..
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Camera di Commercio di Milano
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TITOLO BANDO:
SCADENZA: Ad

Internazionalizzazione delle imprese milanesi 2015.

esaurimento risorse, comunque entro e non oltre il 28 gennaio 2016.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO:

Finanziamento Camera di Commercio di Milano.

AZIONI FINANZIABILI:

La Camera di Commercio di Milano promuove un bando per la concessione
di contributi a fondo perduto, attraverso l'assegnazione di voucher alle Micro, Piccole e Medie
Imprese, per ricevere servizi specialistici e partecipare a percorsi di accompagnamento per
l'internazionalizzazione. Il presente bando si articola di due misure di intervento:
 Misura 1: Servizi specialistici per l'internazionalizzazione. Tale azione prevede tre diversi
percorsi per supportare l'entrata o il consolidamento dell'impresa sui mercati obiettivo.
 Misura 2: Programmi di accompagnamento verso nuovi mercati EXTRA-UE in crescita.
Le domande dovranno essere presentate: in forma telematica, accedendo al portale easybando, e
successivamente con firma autografa e consegna manuale presso: Protocollo Generale della Camera
di Commercio di Milano Via San Vittore al Teatro, 14, 20123 Milano (lun-gio 9.00/13.00 – ven.
9.00/12.30).
Possono accedere ai contributi del presente bando le micro, piccole o medie imprese
con sede legale e/o operativa nella provincia di Milano..
BENEFICIARI:

CONTRIBUTO:

Il sostegno da parte della Camera di Commercio di Milano prevede un contributo
fisso a fondo perduto da utilizzare per un pacchetto di servizi erogati da PROMOS - Azienda
speciale per l'internazionalizzazione della Camera di Commercio di Milano - a fronte di una spesa
minima a carico dell'impresa beneficiaria.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Camera di Commercio di Milano

TITOLO BANDO:

FRIM FESR 2020 - Linea Ricerca e Sviluppo per MPMI

SCADENZA: Fino

ad esaurimento risorse

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Regione Lombardia

Sono ammissibili ai finanziamenti i progetti che comportano attività di
ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione a favore di MPMI. I progetti di sviluppo,
ricerca e innovazione dovranno riguardare le aree di specializzazione individuate dalla "Strategia
regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione": aerospazio; agroalimentare;
eco-industria; industrie creative e culturali; industria della salute; manifatturiero avanzato; mobilità
sostenibile. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per mezzo di
SiAge raggiungibile all’indirizzo www.siage.regione.lombardia.it dalle ore 10 del 28 gennaio 2015.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI: Possono

presentare domanda di partecipazione al presente bando le MPMI aventi
sede operativa in Lombardia.
Il finanziamento può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile
del progetto, nel rispetto di un'intensità di aiuto massima complessiva pari al 35%, ed in ogni caso
non superiore a 1.000.000,00 euro. La durata del finanziamento agevolato è compresa tra i 3 e i 7
anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento, sino al 100% della spesa ammissibile del
progetto, che non potrà essere superiore a 1.000.000,00 euro al tasso fisso pari allo 0,5%.
CONTRIBUTO:

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione Lombardia - D.G. Attività produttive, ricerca e innovazione.
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TITOLO BANDO:
SCADENZA: Ad

Agenda Digitale

esaurimento fondi

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento
AZIONI FINANZIABILI:

Nazionale - Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente bando ha l'obiettivo di favorire progetti di ricerca e sviluppo di

rilevanti dimensioni:
 finalizzati a sfruttare al meglio il potenziale delle ICT per favorire l'innovazione, il
risparmio, la crescita economica, la crescita occupazionale e la competitività, ottenendo
vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet
veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili;
 in grado di esercitare un impatto significativo sullo sviluppo del sistema produttivo e
dell'economia del Paese, avvalendosi dell'impiego di specifiche tecnologie abilitanti
fondamentali così come definite nell'ambito del Programma Horizon 2020.
Le procedure di compilazione guidata saranno rese disponibili nel sito internet del Soggetto gestore
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it a partire dalle ore 10,00 del 22 giugno 2015.
BENEFICIARI:

Possono partecipare alle agevolazioni del presente decreto le imprese che esercitano
attività industriale di produzione di beni e/servizi e attività di trasporti e attività ausiliarie delle
precedenti), comprese: le imprese artigiane, le imprese agro-industriali, le imprese start up
innovative, i centri di ricerca con personalità giuridica; anche in modo congiunto tra non più di
cinque soggetti mediante uno specifico contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione,
quali a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.
CONTRIBUTO:

I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 5.000.000,00 euro e
non superiori a 40.000.000,00 euro. Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento
agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata in relazione
alla dimensione di impresa (60% per le imprese di piccola e media dimensione; 50% per le imprese
di grande dimensione).
Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento
della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. Il tasso agevolato di
finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle
agevolazioni.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ministero dello Sviluppo Economico
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TITOLO BANDO:
SCADENZA: Ad

Industria sostenibile

esaurimento fondi

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento
AZIONI FINANZIABILI:

Nazionale - Ministero dello Sviluppo Economico.

Il presente bando ha l'obiettivo di favorire progetti di ricerca e sviluppo

finalizzati a sostenere:
 progetti volti ad introdurre significati avanzamenti tecnologici negli ambiti definiti dal
Programma Horizon 2020;
 interventi finalizzati al rafforzamento della struttura produttiva del Paese; interventi per
l'internazionalizzazione delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, attuati anche
in accordo con le azioni attivate dall'ICE.
Le procedure di compilazione guidata saranno rese disponibili nel sito internet del Soggetto gestore
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it a partire dalle ore 10,00 del 22 giugno 2015.
BENEFICIARI:

Possono partecipare alle agevolazioni del presente decreto le imprese che esercitano
attività industriale di produzione di beni e/servizi e attività di trasporti e attività ausiliarie delle
precedenti), comprese: le imprese artigiane, le imprese agro-industriali, le imprese start up
innovative, i centri di ricerca con personalità giuridica; anche in modo congiunto tra non più di
cinque soggetti mediante uno specifico contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione,
quali a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.
CONTRIBUTO:

I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiori a 5.000.000,00 euro e
non superiori a 40.000.000,00 euro. Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento
agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata in relazione
alla dimensione di impresa (60% per le imprese di piccola e media dimensione; 50% per le imprese
di grande dimensione).
Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento
della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. Il tasso agevolato di
finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle
agevolazioni.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ministero dello Sviluppo Economico

23

Contributi per acquisto e installazione di dispositivi
antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea
TITOLO BANDO:

SCADENZA: 30 dicembre 2015, ore 16:00.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Regione Lombardia.
Il Bando finanzia l’acquisto con relativa installazione di dispositivi
antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di
merci e di persone, escluso il trasporto pubblico locale (tpl). Il dispositivo antiparticolato dovrà
essere acquistato ed installato su autoveicoli diesel appartenenti ad una delle seguenti categorie: N1,
N2 e N3, M2 e M3, non adibiti al Trasporto Pubblico Locale, e di classi emissive “EURO 2” ed
“EURO 3” diesel.
AZIONI FINANZIABILI:

Per accedere all’agevolazione il richiedente compila la richiesta di accesso al contributo per via
telematica direttamente accedendo al sito web www.gefo.servizirl.it nell’apposita sezione dedicata
al bando.
BENEFICIARI: La misura è rivolta alle imprese aventi la propria sede legale o operativa in Regione

Lombardia ed ammette a contributo i costi sostenuti per l’acquisto con relativa installazione di dispositivi
antiparticolato in grado di portare il veicolo nella classe emissiva Euro 5.

CONTRIBUTO: Le risorse finanziarie complessive sono pari ad € 10.000.000,00. L’entità del
contributo è pari a:
 € 1.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N1;
 € 1.500 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N2 ed M2;
 € 2.000 a dispositivo, per autoveicoli di categoria N3 ed M3.
Il contributo può essere richiesto anche per più veicoli, aventi le caratteristiche sopra individuate,
intestati al medesimo soggetto e utilizzati per lo svolgimento dell’attività economica.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo
Sostenibile.
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TITOLO BANDO:

Autoimprenditorialità giovanile e femminile

SCADENZA: Fino

ad esaurimento risorse.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Nazionale – Ministero dello Sviluppo Economico

Il bando finanzia programmi di investimento nei settori:
 produzione di beni industriali, artigianali e della trasformazione di prodotti agricoli:
 fornitura di servizi (alle persone/alle imprese);
 commercio di beni e servizi;
 turismo;
 settori di particolare importanza per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile, riguardanti
la filiera turistico-culturale e l’innovazione sociale.
Le spese ammissibili sono relative all’acquisto del suolo aziendale, di beni, impianti e attrezzature
nuovi, di programmi informatici, di opere edili/murarie e di ristrutturazione, brevetti, licenze,
marchi, formazione dei dipendenti e consulenze specialistiche.
La domanda di agevolazione corredata dal piano di impresa e i documenti necessari deve essere
presentata in forma telematica sul sito www.invitalia.it a partire dal 13 gennaio 2016.
AZIONI FINANZIABILI:

BENEFICIARI:

Il bando è destinato alle imprese di piccola e media dimensione, costituite da non
più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e costituita in prevalenza societaria da
giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne, in questo caso senza limite di età.
CONTRIBUTO:

Non è previsto un contributo a fondo perduto, ma un finanziamento a tasso zero
della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: www.invitalia.it
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TITOLO BANDO: Bando

creatività: eventi e luoghi per l’innovazione nella moda e

nel design
SCADENZA: Fino

ad esaurimento risorse, e comunque entro e non oltre il 2 febbraio 2016.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Regione Lombardia - Unioncamere

AZIONI FINANZIABILI:

La presente misura finanzia, con contributi a fondo perduto, lo sviluppo di
progettualità innovative da parte di partnership di soggetti pubblici e privati che operano nel settore
della moda e del design.
Il presente bando rifinanzia la Linea 2 - Infrastrutturazione fisica e digitale. Le azioni ammissibili
sono:
a. realizzazione di strutture e strumenti espositivi (o valorizzazione/riqualificazione di strutture
e strumenti già esistenti) fisici e digitali in grado di valorizzare le eccellenze produttive e
creative del territorio nel settore moda e design;
b. realizzazione di nuovi spazi (o valorizzazione/riqualificazione di spazi già esistenti) destinati
all’esposizione, alla distribuzione e alla commercializzazione di prodotti di moda e design,
all’organizzazione di eventi e altre performance legate al mondo della moda e del design;
c. realizzazione di strutture anche formative, fablabs, e-lab, spazi per makers, per lo sviluppo
di tutte le professioni che ruotano intorno alla filiera della moda e del design, con particolare
attenzione a quelle più tradizionali ed artigianali;
d. realizzazione di azioni di rinnovo del contesto urbano, degli arredi pubblici, della
segnaletica pubblica e degli arredi di esercizi commerciali e ricettivi, musei e biblioteche,
cinema, teatri e centri culturali mediante l’introduzione di elementi di moda e design;
e. realizzazione di prodotti digitali con caratteristiche interattive, multimediali e cross-mediali
avanzate, app e piattaforme che favoriscano la fruizione di contenuti, luoghi ed eventi in
tema di moda e design.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 19/01/16 alle ore 12.00 del 02/02/16,
salvo esaurimento risorse. Le proposte dovranno essere inviate all’indirizzo
bandomodadesign@legalmail.it.
BENEFICIARI: Possono










presentare domanda di candidatura al presente Bando:

università;
scuole di moda e design;
associazioni;
fondazioni;
editori;
organizzatori/quartieri fieristici;
associazioni di categoria, imprenditoriali e di professionisti;
imprese in forma singola e associata.

CONTRIBUTO:

Il contributo regionale è pari al 50% delle spese ammissibili al netto dell’IVA fino
ad un massimo di euro 200.000,00 . E’ previsto un investimento minimo pari a € 50.000,00 (al netto
di IVA).
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione

Lombardia - D.G. Attività produttive, Ricerca e

Innovazione.
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TITOLO BANDO:

Contributi per le reti d’impresa operanti nel settore

turismo.
SCADENZA: 15

gennaio 2016.

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento

Nazionale.

AZIONI FINANZIABILI:

Il presente bando è finalizzato a supportare i processi di riorganizzazione
della filiera turistica, a migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e a
incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa
dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri. I progetti dovranno
prevedere una o più delle seguenti attività:
 iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese della rete;
 iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici; implementazione di
iniziative promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e i nuovi strumenti
di social marketing;
 sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le imprese
della rete allo scopo di creare pacchetti turistici innovativi;
 promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione
di materiali promozionali comuni.
Le domande dovranno essere presentate sulla piattaforma telematica, messa a disposizione dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a partire dalle 10.00 del 14 dicembre 2015
ed entro le 16.00 del 15 gennaio 2016.
BENEFICIARI:

Possono beneficiare del contributo le imprese aderenti all’aggregazione, ovvero un
gruppo di almeno 10 piccole e micro imprese, che al momento di presentazione della domanda,
risultino:
 raggruppamenti di piccole e micro imprese con forma giuridica di “contratto di rete”;
 raggruppamenti di piccole e micro imprese che potranno assumere la forma giuridica di
A.T.I. (Associazioni Temporanee di Imprese costituite o ancora da costituire);
raggruppamenti di piccole e micro imprese che abbiano presentanto, entro 90 giorni dalla
pubblicazione del bando, l’idonea documentazione con la quale manifestano l’impegno a
costituirsi formalmente.
CONTRIBUTO:

Sono ammissibili progetti di rete che prevedono una spesa totale non inferiore ai
400.000,00 euro; l’importo massimo concedibile è pari a 200.000,00 euro..
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:

Ministero dei Beni Culturali.
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TITOLO BANDO: “Voltapagina”, contributi per l’innovazione e la valorizzazione

delle librerie e delle edicole
SCADENZA: 12 febbraio 2016.
TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO: Finanziamento Regione Lombardia
AZIONI FINANZIABILI: Il bando intende promuovere e sostenere l’innovazione dei punti
vendita di stampa quotidiana e periodica (“edicole”) e delle librerie nel modo di operare, nel
posizionamento strategico, nella gamma di offerta di prodotti e servizi, nonché valorizzare il loro
ruolo di prossimità e di interscambio con i fruitori del territorio degli spazi pubblici che hanno a
disposizione e favorire la loro capacità di aggregarsi e fornire servizi aggiuntivi e qualificati.
Sono ammissibili a contributo le spese al netto di iva, riguardanti:
 rifacimento delle vetrine, degli arredi e dei chioschi, sostituzione di pannelli, e altre opere
inerenti la struttura del punto vendita;
 acquisto di software e hardware;
 spese per interventi innovativi di efficientamento energetico;
 acquisizione di brevetti e diritti di licenza;
 attrezzature / strumentazione / macchinari / impianti correlati alle finalità di cui al progetto;
 consulenze tecniche esterne specifiche e strategiche ai fini della progettazione e
realizzazione dell’intervento;
 organizzazione di eventi e attività di animazione locale;
 realizzazione di materiali da distribuire ai clienti, nonché utilizzo dei social media;
 costi per la formazione degli imprenditori, dei coadiutori e del personale impegnato nel
progetto nella misura massima del 20% della somma delle voci di spesa ammissibili a
contributo.
La richiesta di contributo deve essere sottoscritta, presentata e inviata on line mediante il sistema
telematico
messo
a
disposizione
da
Regione
Lombardia
all’indirizzo
www.agevolazioni.regione.lombardia.it e compilando l’apposito Modulo dalle ore 12.00 dell’25
gennaio 2016 e fino alle ore 12.00 del 12 febbraio 2016.
BENEFICIARI: Le micro e piccole imprese partecipanti devono: avere sede legale o operativa in
Lombardia ed almeno un punto vendita ubicato sul territorio lombardo; essere micro o, piccola
impresa; essere iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere di Commercio..
CONTRIBUTO: L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino
al 70% della spesa complessiva ammissibile nel limite massimo di euro 10.000,00 per impresa. Il
valore minimo del progetto presentato deve essere pari ad euro 2.000,00.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI: Regione Lombardia – Sviluppo Economico
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