
 
 

 

BANDO “AL VIA” – REGIONE LOMBARDIA DDUO N. 6439 DEL 31/05/2017 

DI COSA SI TRATTA 

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

sviluppo aziendale. 

2. LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: Investimenti per lo sviluppo aziendale basati su 

programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di 

riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Possono presentare Domanda le PMI: 

• iscritte al Registro delle imprese; 

• con sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione; 

• operative da almeno 24 mesi. 

 

QUANTO PUÒ 

OTTENERE CIASCUN 

PARTECIPANTE 

A fronte di Progetti presentati con spese ammissibili tra €53.000 e fino a 3ML per 

Sviluppo aziendale e fino a 6ML per Rilancio aree produttive, l’intervento agevolativo si 

compone di: 

• Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e dagli intermediari 

finanziari convenzionati (tra €50.000 e fino a € 2.850.000); 

• Garanzia regionale gratuita del 70% ad assistere il Finanziamento; 

• Contributo a fondo perduto in conto capitale variabile a seconda della dimensione 

aziendale e del regime di aiuto scelto. 

COSA VIENE 

FINANZIATO 

Sono ammissibili al Progetto le seguenti tipologie di spesa: 

a) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 

conseguimento delle finalità produttive; 

b) sistemi gestionali integrati (software & hardware); 

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

d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica solo se funzionali all’installazione dei 

macchinari o al progetto di rilancio e costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione 

di criteri di ingegneria antisismica; 

e) proprietà/diritto di superficie in relazione a immobili destinati all’esercizio dell’impresa 

(solo per Linea rilancio aree produttive). 

 

Progetti incentivati 

Nell’ambito della Linea Sviluppo Aziendale, otterranno un incentivo superiore in 
termini di Contributo in conto capitale, le seguenti categorie di progetti: 

a) Progetti di Manifattura 4.0 che rispettino i requisiti di cui alla legge regionale n. 
26/2015; 

b) Progetti a elevata capacità aggregativa dimostrata mediante l’appartenenza a un 
contratto di rete, come rilevabile da visura camerale; 

c) Progetti che comprendano l’implementazione di sistemi di certificazione 
ambientale (es. a solo titolo esemplificativo, secondo lo standard ISO 50001, 
Registrazione EMAS, etc.); 

d) Progetti di investimento realizzati da Soggetti Richiedenti sviluppati sull’area espositiva 
“Expo”. 



 
 

 

MISURA E 

TIPOLOGIA 

FINANZIAMENTO 

Schema Agevolazioni previste Linea Sviluppo Aziendale: 

 

 Contributo in conto 

capitale 

Finanziamento (assistito al 

70% da Garanzia) 

Piccola 

Impresa 

15% delle Spese 

Ammissibili 

85% delle Spese Ammissibili 

Media 

Impresa 

5% delle Spese 

Ammissibili 

95% delle Spese Ammissibili 

 

Schema Agevolazioni previste Rilancio Aree Produttive: 

 

 Contributo in conto 

capitale 

Finanziamento (assistito al 

70% da Garanzia) 

Piccola 

Impresa 

15% delle Spese 

Ammissibili 

85% delle Spese Ammissibili 

di cui alle lettere a) b) e c) 

delle spese ammissibili del 

precedente paragrafo 

Media 

Impresa 

5% delle Spese 

Ammissibili 

95% delle Spese Ammissibili 

di cui alle lettere a) b) e c) 

delle spese ammissibili del 

precedente paragrafo 
 

TERMINI 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

La Domanda può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 05 luglio 2017 e 
sino al 31 dicembre 2019, data di chiusura dello sportello. 

COME PRESENTARE 

LA DOMANDA 

La Domanda può essere presentata esclusivamente per mezzo di SiAge raggiungibile 
all’indirizzo  www.siage.regione.lombardia.it  

 

http://www.siage.regione.lombardia.it/

