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AGEVOLAZIONE

DATA
DATA
APERTURA CHIUSURA

BANDO PROSSIMA IMPRESA ED. 2021 / CCIAA
MI, Comune Milano

Contribuire al sostegno e alla ripresa dell’economia
cittadina colpita dalla perdurante crisi sanitaria e
alla rivitalizzazione dei quartieri milanesi meno
centrali: Adriano, Baggio, Barona, Bovisa, Bruzzano/
Comasina, Calvairate, Chiaravalle, Corvetto/Rogoredo,
Crescenzago, Gratosoglio, Greco, Lambrate/Ortica,
Lorenteggio/Giambellino, Muggiano, Niguarda,
Olmi, Ponte Lambro, Quarto Oggiaro, Quintosole,
Quinto Romano, Ronchetto sul Naviglio, San Siro,
Spaventa, Stadera, Taliedo/Morserchio, Vialba/Certosa,
Vigentino, Villapizzone/Cagnola (aree ammissibili)

Micro e Piccole Imprese operanti nel commercio al
dettaglio di vicinato, artigianato, somministrazione
di alimenti e bevande, turismo, servizi, cultura e
tempo libero ed altri settori di intervento funzionali
allo sviluppo socioeconomico delle aree individuate,
costituite e in attività da almeno 12 mesi precedenti
la data di presentazione della domanda e con unità
locale operativa ubicata su piano stradale con accesso
da pubblica via o da altra strada destinata a pubblico
transito, localizzata in una delle vie comprese nelle aree
ammissibili.

Agevolazione congiunta, pari al 75% dell’investimento 02/09/2021
complessivo ammissibile e fino a un massimo di
€45.000,00 e composta da: • Contributo pari al 50%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di € 30.000,00. • Finanziamento agevolato
pari al 25% dell’investimento complessivo ammissibile
fino a un massimo di €15.000,00 e a un tasso di
interesse massimo dello 0,5%.

03/11/2021

LINK

INNOVATURISMO - Bando per progetti innovativi in
ambito turistico. Scadenza posticipata al 22/10/2021. /
Unioncamere Lombardia

Sostenere partenariati di imprese che realizzino progetti
che innalzino gli standard qualitativi dei prodotti offerti
e rafforzino le filiere turistiche avendo ricadute sul
territorio in termini di innovatività e competitività.

Possono accedere ai contributi i partenariati composti:
• da almeno 3 micro piccole e medie imprese lombarde
aventi almeno una sede operativa o un’unità locale
in Lombardia e operanti nei settori del turismo,
commercio, dei pubblici esercizi (bar e ristoranti),
degli alloggi, dell’artigianato, dei servizi, delle attività
artistiche e culturali, dell’istruzione e dello sport; •
da almeno 1 soggetto del territorio costituito in forma
NON imprenditoriale (a titolo di esempio: musei,
associazioni, guide turistiche, Consorzi turistici, Enti
pubblici…) con sede operativa in Lombardia.

Contributo a fondo perduto, pari al 50% del programma 26/07/2021
di spesa approvato fino a un massimo di € 50.000,00.

22/10/2021

LINK

BANDO PATRIMONIO IMPRESA / Regione

Sostenere le Piccole Medie Imprese e i professionisti
lombardi che vogliono rafforzare la propria struttura
patrimoniale e che intendano investire sul proprio
sviluppo e rilancio nell’ambito di interventi aventi
almeno una delle seguenti finalità: attrazione di
investimenti e riconversione e sviluppo aziendale anche
finalizzati alla valorizzazione del capitale umano;
transizione digitale e/o ecologica.

LINEA 1:Piccole e Medie Imprese (compresi i
professionisti) con sede legale e/o operativa in
Lombardia, costituite in forma di ditta individuale o
società di persone, in attività da almeno 12 mesi che
intendono trasformarsi in società di capitali e che alla
data di presentazione della domanda di agevolazione
abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad
almeno € 25.000,00. LINEA 2:Piccole e Medie Imprese
con sede legale e/o operativa in Lombardia, costituite
in forma di società di capitali, in attività da oltre 36
mesi e in possesso di almeno 2 bilanci e che alla data di
presentazione della domanda di agevolazione abbiano
deliberato un aumento di capitale pari ad almeno €
75.000,00.

•Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento
08/07/2021
di capitale sottoscritto e versato compreso tra un
minimo di € 7.500,00 e un massimo di €25.000,00
(LINEA 1) e tra un minimo di € 22.500,00 e un
massimo di €100.000,00 (LINEA 2). Il contributo
regionale dovrà essere iscritto in una riserva di
patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per
futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24
mesi successivi alla data di erogazione del contributo.
•(SOLO PER LA LINEA 2): Finanziamento finalizzato
a sostenere un programma di investimenti (cfr. le
spese elencate nei punti successivi) e assistito da una
garanzia regionale, di importo non superiore a 4 volte
l’aumento del capitale versato, compreso tra un minimo
di 36.000,00 e un massimo di 1.000.000,00 fino
all’80% dell’investimento complessivo ammissibile e
con una durata compresa tra un minimo di 24 mesi e un
massimo di 72 mesi con un preammortamento massimo
di 12 mesi (per i finanziamenti fino a 36 mesi) e di 24
mesi (per i finanziamenti fino oltre 36 mesi), compreso
il preammortamento tecnico.

08/11/2021 salvo LINK
esaurimento fondi

FONDO PER L'INTRATTENIMENTO DIGITALE /
Stato

Sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento
digitale a livello nazionale attraverso la concessione
di contributi a fondo perduto in favore di progetti
che, attraverso lo sviluppo delle fasi di concezione e
pre-produzione, intendono realizzare un prototipo di
videogioco destinato alla distribuzione commerciale.

Imprese in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda: - regolarmente costituite
e iscritte nel Registro Imprese della CCIAA competente
per territorio; - con attività economica prevalente di
“Edizione di software#? (Ateco 58.21) o “Produzione di
software, consulenza informatica e attività connesse#?
(Ateco 62.0); - con una sede operativa in Italia, cui
sia riconducibile la realizzazione del prototipo; - con
capitale sociale minimo interamente e patrimonio netto
non inferiori a € 10.000,00.

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese
sostenute e per un importo compreso tra € 10.000,00
euro minimo e € 200.000,00 massimo per singolo
prototipo a fronte di spese complessivamente non
inferiori a € 20.000,00 euro e non superiori a €
400.000,00.

Ad esaurimento
fondi

LINK

Bando RI-PARTIRE - Turismo verso nuove frontiere /
CCIAA MB, CCIAA MI, CCIAA LO

Individuare e diffondere soluzioni innovative per
la riorganizzazione post-Covid e il processo di

Micro, Piccole e Medie Imprese di ogni settore
economico, costituite e in attività, iscritte al Registro

Contributo a fondo perduto, pari al 60% del programma 24/06/2021
di spesa approvato fino a un massimo di € 40.000,00

24/09/2021

LINK

30/06/2021

LINK
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trasformazione digitale di imprese e organizzazioni
della filiera del turismo e della cultura

delle Imprese, aventi sede legale e/o unità locale nel
territorio della CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi e
in regola con il pagamento del diritto annuale.

Sostenere le imprese e i professionisti nell’ottenimento
di nuovi brevetti europei/internazionali o nel
riconoscimento europeo/internazionali di brevetti
già esistenti relativi a invenzioni industriali
pertinenti ad una delle macro tematiche delle Aree
di Specializzazione individuate dalla Strategia
regionale di specializzazione intelligente per la ricerca
e l’innovazione (S3): aerospazio, agroalimentare,
ecoindustria, industrie creative e culturali, industria
della salute, manifattura avanzata, mobilità sostenibile.

MISURA ''ON, OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO Agevolare la costituzione di nuove imprese e il
ZERO'' - importanti novita' / Stato
consolidamento o lo sviluppo di imprese esistenti
composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18
e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.

BANDO BREVETTI 2021 / Regione

AGEVOLAZIONE

DATA
DATA
APERTURA CHIUSURA

LINK

Micro, Piccole e Medie Imprese (compresi i
professionisti, in forma singola, associata o societaria)
regolarmente costituite, iscritte al Registro Imprese con
sede legale e/o operativa attiva in Lombardia.

Contributo a fondo perduto pari al 80%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di: €5.680,00 per l’ottenimento o l’estensione
di un brevetto di livello europeo; €7.680,00 per
l’ottenimento o l’estensione di un brevetto di livello
internazionale.

03/06/2021

31/12/2021 salvo LINK
esaurimento fondi

- Aspiranti imprenditori giovani e/o donne che
intendono costituire nuove imprese in forma di societa'
entro 45 giorni dall'ammissione all'agevolazione. Micro e Piccole Imprese costituite da non più di 5 anni
dalla data di invio di presentazione della domanda, in
forma di società a prevalente composizione giovanile
(18 - 35 anni) e/o femminile (senza limite di età).

Sono agevolabili programmi di investimento: I. fino a
1,5 milioni di euro per le imprese 0 - 3 anni; II. fino a 3
milioni di euro per le imprese 3 - 5 anni. Agevolazione
ibrida: 1. finanziamento senza interessi (tasso zero)
della durata massima di 10 anni a copertura del 90%
delle spese ammissibili, da rimborsare secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti; 2.
contributo a fondo perduto limitatamente a determinate
tipologie di spesa e di importo corrispondente
all’anzianità dell’impresa tra il 15% e il 20%.

19/05/2021

Ad esaurimento
fondi

LINK

BANDO "DEMO - INIZIATIVE ED EVENTI DI
DESIGN E DI MODA" / Regione

Promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale Imprese, Associazioni e Fondazioni regolarmente
della moda e del design attraverso iniziative ed eventi in costituite, iscritte al Registro delle Imprese e in attività.
grado di migliorare l’attrattività del territorio lombardo.

Contributo a fondo perduto, pari al 50%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di €30.000,00.

05/05/2021

02/08/2022

LINK

RICONOSCIMENTO BOTTEGHE STORICHE DI
MILANO / Comune Milano

Tutelare e difendere le attività commerciali e artigiane
con un forte radicamento urbano tale da conferire loro
valenza di bene culturale e a rischio d’estinzione.

Imprese operanti nell'ambito della vendita al dettaglio,
della somministrazione di alimenti e bevande, di
produzione artigiana e fornitura di servizi, in possesso
dei seguenti requisiti: 1) conservazione medesima
attività per almeno 50 anni all’atto di presentazione
della domanda; 2) conservazione medesimo comparto
merceologico, prescindendo da eventuali intervenuti
cambi di titolarità o sede fisica; 3) eventuale presenza di
caratteri costruttivi, decorativi, funzionali di particolare
interesse storico, architettonico, urbano, ovvero
conservazione complessiva degli elementi di arredo
originali.

Iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche di Milano
01/05/2021
e assegnazione di una targa attestante il valore e lo
status di bene culturale. L’iscrizione all’albo costituisce
la premessa per l’avvio di successive iniziative volte
a sostenere concretamente tali attività tutelandone la
tipologia e futura permanenza nel tessuto economico
sociale milanese.

31/10/2021

LINK

FONDO ROTATIVO NAZIONALE
"SELFIEMPLOYMENT" / Stato

LINEA 1: sostenere iniziative promosse da giovani (tra
18 e 29 anni) disoccupati e non frequentanti alcun corso
formativo (NEET) che intendono avviare una nuova
attività. LINEA 2: sostenere iniziative promosse da
giovani (tra 18 e 29 anni) disoccupati non frequentanti
alcun corso formativo (NEET), donne e disoccupati di
lunga durata che intendono avviare una nuova attività.

Aspiranti imprenditori residenti sul territorio nazionale
e che intendono avviare una nuova attività; imprese
costituite da meno di 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda ma non ancora operative;
nel dettaglio: LINEA 1: rivolta a giovani (tra 18 e
29 anni) disoccupati e non frequentanti alcun corso
formativo (NEET) LINEA 2: rivolta a giovani (tra 18
e 29 anni) disoccupati, non frequentanti alcun corso
formativo (NEET), donne e disoccupati di lunga durata.

Finanziamento agevolato senza interessi e non assistito
da alcuna forma di garanzia della durata di sette anni
e restituibile a rate mensili posticipate pari al 100%
dl programma di spesa ammissibile finalizzato alla
costituzione e all’avvio di una nuova impresa e per un
importo compreso tra: - un minimo di € 5.000,00 e un
massimo di € 25.000,00 (iniziativa "Microcredito"); un minimo di € 25.000,01 e un massimo di € 35.000,00
(iniziativa "Microcredito esteso"); - un minimo di €
35.000,01 e un massimo di € 50.000,00 (iniziativa
"Piccoli Prestiti").

22/02/2021

Ad esaurimento
fondi

LINK

BANDO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLE PMI / Stato

Sostenere le Micro, Piccole e Medie imprese a
realizzare progetti innovativi per incrementare il livello
di digitalizzazione e lo sviluppo della propria attività.

Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola e/
o associata (Reti di Impresa) che svolgono attività
primaria nei settori: manifatturiero, servizi alle imprese
manifatturiere, turismo, commercio, iscritte al Registro
delle Imprese che dispongono di almeno due bilanci

• Finanziamento agevolato pari al 40%
15/12/2020
dell’investimento complessivo ammissibile da restituire
al massimo entro 7 anni a rate semestrali posticipate e
a capitale costante. • Contributo a fondo perduto pari
10% dell’investimento complessivo ammissibile.

Ad esaurimento
fondi

LINK
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approvati e depositati e con un fatturato di almeno €
100.000,00 relativo all’ultimo bilancio approvato e
depositato.
"CREDITO ADESSO EVOLUTION" - novita`
introdotte in risposta all`emergenza sanitaria
COVID-19 / Regione

Finanziare il fabbisogno di capitale circolante delle
imprese connesso all'espansione commerciale mediante
l'erogazione di finanziamenti chirografari e contributi
in conto interessi a fronte della presentazione di uno
o più ordini/contratti di fornitura non ancora evasi
di beni e/o servizi, in compartecipazione col sistema
bancario. Per prevenire la crisi di liquidita`delle PMI
causata dall`emergenza COVID-19 e` stata emessa la
linea specifica "Credito Adesso Evolution" già presente
all'interno della linea "Credito Adesso" e finalizzata a
supportare il tessuto produttivo lombardo, in maniera
ancora più forte, anche in complementarietà con le
misure statali per la liquidità.

Piccole e Medie Imprese (PMI) dei settori industria,
artigianato, commercio all’ingrosso, turismo, servizi,
costruzioni, inclusi per l`emergeza COVID-19
commercio al dettaglio (limitatamente ai codici
ATECO elencati in Appendice al provvedimento),
servizi di asili nido e di somministrazione/ristorazione
in attività da almeno 24 mesi, con sede operativa
in Lombardia e con una media di ricavi tipici negli
ultimi due esercizi finanziari contabilmente chiusi
pari ad almeno € 120.000,00; Liberi professionisti
e Studi associati operativi in Lombardia da almeno
24 mesi, che hanno stipulato e/o emesso contratti e/o
ordini di fornitura di beni e servizi attualmente inevasi
(Procedura Ordinaria) oppure che, senza presentazione
di ordini/contratti per le imprese, presentano una media
dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi
contabilmente chiusi di almeno 72.000 euro, limite
abbassato per l'emergenza COVID-19 (Procedura
Semplificata).

Agevolazione combinata: A) finanziamento a tasso
02/09/2020
agevolato (tra il 2% e il 6%), fino al 25% della media
dei ricavi tipici del soggetto richiedente e per un
importo compreso tra un minimo di €30.000,00 e un
massimo di € 1.500.000,00 di durata compresa tra
24 e 72 mesi e restituibile a rate semestrali con quote
di capitale costante. B) contributo in conto interessi
innalzato per l`emergenza COVID-19 al 3%, calcolato
sul tasso di interesse del finanziamento agevolato e fino
a un importo massimo di € 70.000,00. Introdotto per
l`emergenza COVID-19 il periodo di preammortamento
pari a 6-12 mesi.

Ad esaurimento
fondi

LINK

FONDO PER IL SOSTEGNO AL CREDITO PER LE
IMPRESE COOPERATIVE / Regione

Sostenere la creazione e la competitività delle imprese
cooperative lombarde, con particolare attenzione
alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da
imprese sottoposte a procedure fallimentari, ovvero in
condizione di “svantaggio lavorativo#?.

Piccole e Medie Imprese cooperative (comprese le
Cooperative Sociali e i loro consorzi) di tutti i settori
economici e con sede operativa attiva in Lombardia.

Finanziamento agevolato pari al 70% dell’investimento 15/04/2019
complessivo ammissibile fino a un massimo di
€350.000,00 e a un tasso di interesse massimo dello
0,5%, restituibile al massimo entro cinque anni (dieci
anni in caso di acquisto di immobili).

Ad esaurimento
fondi

LINK

NUOVA LEGGE SABATINI Nuovo rifinanziamento;
sportello riaperto il 02 luglio 2021. / Stato

Sostegno alle imprese per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature. La riserva del 30%
ha l'obiettivo di favorire la transizione del sistema
produttivo nazionale verso la manifattura digitale»,
e «incrementare l’innovazione e l’efficienza del
sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di
processo o di prodotto».

Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa in
Italia.

Agevolazione combinata: 1) finanziamento/leasing
07/03/2019
agevolato concesso da banche e intermediari finanziari
convenzionati con il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) fino al 100% dell'investimento
complessivo per un valore compreso tra 20.000 euro e 2
Mil euro, della durata massima di 5 anni; 2) contributo
in conto interessi sul finanziamento/leasing ad un tasso
del 2,75% per 5 anni, restituibile in rate semestrali,
innalzato del 30% per le imprese che investono nelle
nuove tecnologie.

Ad esaurimento
fondi

LINK

INIZIATIVA "SMART E START ITALIA" / Stato

Sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative
in tutta Italia

1) Micro e Piccole Imprese classificate “Start up
Innovative#?, costituite da non più di 48 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda,
iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro
delle Imprese e con sede legale e operativa ubicata sul
territorio nazionale. 2) Aspiranti Imprenditori, compresi
i cittadini stranieri in possesso del visto start-up che
intendono costituire un’impresa “start-up innovativa#?.

Agevolazione mista: A)finanziamento senza interessi
(a “tasso zero#?), con durata massima di otto anni,
restituibile a rate semestrali costanti fino al 80% del
programma di spesa. B)servizi di assistenza tecnica
e tutoraggio, solo alle imprese costituite da non più
di 12 mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda.

Ad esaurimento
fondi

LINK

16/02/2015

3

