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BOLLETTINO BANDI IN ESSERE 

 
Regione Lombardia, MISE e Camera di Commercio di Brescia mettono a disposizione aiuti alle imprese e 
professionisti del territorio, finalizzati al sostenimento delle attività e incremento delle stesse. 

Mensilmente Vi proponiamo un bollettino contenente le agevolazioni di maggior interesse, i criteri di accesso 
e l’aiuto proposto. 

Per qualsiasi informazione i nostri consulenti di Theta Studio sono a Vostra completa disposizione. 

Potrete contattarli al 030 273 1431 oppure all’indirizzo mail info@theta-studio.com. 
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NUOVE OPPORTUNITÀ DA BOLLETTINO 03 
 

BANDI MISE 
 

Transizione 4.0 - Credito imposta Beni Strumentali – SCADE 31/12/2022 
 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Imprese residenti nel territorio italiano 

DESCRIZIONE: credito imposta per:  

• 50% per BENI MATERIALI se investimento < 2,5 mln € (40% nel 2022);  

• 30% per BENI MATERIALI con investimento > 2,5 mln e < 10 mln € (20% nel 2022); 

• 10% per BENI MATERIALI tra i 10 ed i 20 mln € (10% nel 2022); 

• 20% per BENI IMMATERIALI con investimento massimo di 1mln €; 

• 10% per ALTRI BENI MATERIALI con investimento massimo di 2mln € (6% nel 2022); 

• 10% per ALTRI BENI IMMATERIALI con investimento massimo di 1mln € (6% nel 2022). 

 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40 

IMPORTO MASSIMO RICHIESTO: Investimento massimo coperto 20 mln € 

DATA APERTURA: 31/12/2020 

DATA SCADENZA: 31/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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Transizione 4.0 - Credito imposta Beni Strumentali non 4.0 – SCADE 31/12/2022 

 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Imprese residenti nel territorio italiano 

DESCRIZIONE: credito imposta: 

• 10% beni materiali non imputabili a 4.0 acquistati nel 2021; 

• 15% investimenti smart working; 

• 10% beni immateriali non 4.0 nel 2021 (6% nel 2022). 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40 

DATA APERTURA: 31/12/2020 

DATA SCADENZA: 31/12/2022 

 

 

 

Transizione 4.0 - Credito imposta Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design – SCADE 31/12/2022 
 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Tutte le imprese presenti nel territorio italiano, stabili organizzazioni di soggetti non residenti 

DESCRIZIONE:  

• Credito d’imposta pari al 12% delle spese in Ricerca industriale e Sviluppo fondamentale, per un 
investimento massimo di 3mln €;  

• Credito d’imposta pari al 6% per spese di Innovazione tecnologica e design, per un massimo di 
investimento pari a 1,5 mln€. Credito d'imposta pari al 10% per investimenti relativi a transizione 
ecologica ed industria 4.0, fino ad un massimo di 1,5 mln€ d'investimento;  

• Credito d’imposta pari 6% per spese di Design ed ideazione estetica fino ad un massimo di 2 mln € di 
investimento. 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: Investimento massimo in R&S 3 mln €. Investimento massimo in Innovazione 
e Design 1,5 mln € 

DATA APERTURA: 31/12/2020 

DATA CHIUSURA: 31/12/2022 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-r-s
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Transizione 4.0 - Credito imposta Formazione – SCADE 31/12/2022 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Le imprese del territorio italiano, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti 

DESCRIZIONE: Credito imposta in percentuale delle spese relative al personale impegnato nelle attività di 
formazione. 50% delle spese ammissibili fino a 300.000 € per le piccole imprese; 40% delle spese ammissibili 
fino a 250.000 € per le medie imprese; 30% delle spese ammissibili fino a 250.000 € per le grandi imprese 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA:  

• 50% delle spese ammissibili fino a 300.000 € per le piccole imprese;  

• 40% delle spese ammissibili fino a 250.000 € per le medie imprese;  

• 30% delle spese ammissibili fino a 250.000 € per le grandi imprese 

DATA APERTURA: 31/12/2020 

DATA SCADENZA: 31/12/2022 

 

 

 

Beni Strumentali (“Nuova Sabatini”) 
ENTE: MISE 

BENEFICIARI: PMI del territorio italiano 

DESCRIZIONE: concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla 
convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e 
prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti 
dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli 
interessi sui predetti finanziamenti 

LINK: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-
alle-imprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: importo compreso tra i 20mila € ed i 4 mln €, di durata non superiore a 5 
anni, interamente utilizzato per coprire gli investimenti. Tasso d’interesse annuo pari al: 

• 2,75% per gli investimenti ordinari; 

• 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 

 

 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
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Agevolazioni alle imprese per la valorizzazione economica dei brevetti 

 
ENTE: MISE 

BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese italiane 

DESCRIZIONE: realizzare un intervento agevolativo in favore di micro, piccole e medie imprese per la valo-
rizzazione economica dei brevetti. Tale intervento mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva 
delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e in-
ternazionale. Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici quali: 

• Industrializzazione e ingegnerizzazione 
• Organizzazione e sviluppo 
• Trasferimento tecnologico 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 140mila € 

DATA APERTURA: 28/09/2021 

DATA SCADENZA: fino ad esaurimento fondi (fondi stanziati: 23mln €) 

Agevolazioni alle imprese per la registrazione di marchi dell’Unione europea e internazionali 
ENTE: MISE 

BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese italiane 

DESCRIZIONE: realizzare un intervento agevolativo per sostenere le PMI nella tutela dei marchi all’estero, 
sia a livello europeo sia internazionale. 

Tale intervento, denominato MARCHI+2021, prevede in particolare: 

• MISURA A - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO 
(Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi speciali-
stici; 

• MISURA B - agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organiz-
zazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici. 

 

LINK: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-
alle-imprese-per-la-registrazione-a-livello-comunitario-ed-internazionale-dei-marchi-nazionali 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 20mila €, in particolare: 

• MISURA A – 6mila € 

• MISURA B – 8mila € 

DATA APERTURA: 19/10/2021 

DATA SCADENZA: fino ad esaurimento fondi (fondi stanziati: 3mln €) 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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BANDI UNIONE CAMERE 

 

Manifestazione di interesse per la mappatura di opportunità insediative e di investimento in 
Lombardia 

 

ENTE: UNIONCAMERE LOMBARDIA 

BENEFICIARI: Comuni (singoli o in aggregazione), Unione di Comuni, Comunità montane, Province e Città 
Metropolitana di Milano 

DESCRIZIONE: mappare opportunità insediative e di progetti di valorizzazione urbana (aree edificabili ed 
edifici esistenti; progetti di riqualificazione e/o di sviluppo urbano strategici per il territorio) in Lombardia 
per ampliare l'offerta territoriale lombarda attualmente presente sul sito Invest in Lombardy, a beneficio di 
operatori e investitori italiani ed esteri. 

LINK: http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-
aperti/Manifestazione-opportunita-insediative- 

DATA APERTURA: 06/09/2021 

DATA SCADENZA: 31/03/2023 

 

  

https://www.investinlombardy.com/it
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BANDI REGIONE LOMBARDIA 

 

Bando per il sostegno ai contratti e accordi di solidarietà 
 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: Imprese lombarde che hanno sottoscritto contratti di solidarietà per l’accesso al trattamento 
di CIGS ai sensi del D.Lgs. 148/2015 

DESCRIZIONE: finanziamento a fondo perduto per coprire i costi della formazione e le indennità di 
partecipazione dei lavoratori che frequentano percorsi formativi nell'ambito della riduzione dell'orario di 
lavoro.  

E finanziamento dei progetti che includono interventi di innovazione dell'organizzazione aziendale e dei 
processi produttivi; trasformazione del contratto di solidarietà; interventi per la gestione operativa dei 
contratti e degli accordi di solidarietà 

LINK: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-
lavoro/lavoro-occupazione/bando-sostegno-contratti-accordi-solidariet-RLM12020012149 

DISPONIBILITA’: 2.854.858,24€ 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: spesa massima presentabile 200.000€ di cui il 90% in spese per la formazione 
ed il 10% in interventi aziendali 

DATA APERTURA: 18/02/2020 

DATA CHIUSURA: FINO AD ESAURIMENTO FONDI 

 

 

Bando patrimonio d’impresa 
ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: La misura prevede 2 Linee. Alla Linea 1 possono partecipare: 

• PMI costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone attive da almeno 12 mesi; 

• liberi professionisti che abbiano avviato l’attività professionale da almeno 12 mesi che decidono 
di trasformarsi in società di capitali e che prima di presentare la domanda di partecipazione abbiano 
deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 25.000 euro. 

Alla Linea 2 possono partecipare le PMI già costituite nella forma di società di capitali che abbiano deliberato 
un aumento di capitale pari ad almeno 75.000 euro e che sostengono un investimento per lo sviluppo 

Imprese lombarde che hanno sottoscritto contratti di solidarietà per l’accesso al trattamento di CIGS ai sensi 
del D.Lgs. 148/2015 

DESCRIZIONE: finanziamento a fondo perduto per coprire i costi di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, 
SW, HW, marchi, brevetti e licenze, opere murarie e consulenze.  

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/bando-sostegno-contratti-accordi-solidariet-RLM12020012149
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/bando-sostegno-contratti-accordi-solidariet-RLM12020012149


 

BOLLETTINO BANDI E FINANZIAMENTI N°3/2021  

 
Linea 1: contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato e con un valore 
massimo di contributo pari a 25.000,00 euro per impresa. Il contributo regionale dovrà essere iscritto in una 
riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale. 

Linea 2: contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato e con un valore 
massimo di contributo pari a 100.000,00 euro per impresa. Il contributo regionale dovrà essere iscritto in una 
riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale ed è concesso 
a fronte di un investimento almeno pari al doppio del contributo. Le PMI che presentano domanda sulla Linea 
2 possono richiedere anche un finanziamento a medio – lungo termine a Finlombarda S.p.A., finalizzato a 
sostenere il programma di investimenti e assistito da una garanzia regionale gratuita fino al 80% per ogni 
singolo finanziamento. Il finanziamento richiedibile a Finlombarda S.p.A avrà durata massima di 72 mesi (di 
cui fino a 24 mesi di preammortamento, incluso il preammortamento tecnico) e l’importo massimo è pari a 
4 volte il valore dell’aumento di capitale versato e comunque nel limite del 80% del valore dell’investimento 
ammissibile; in ogni caso il finanziamento sarà compreso tra un minimo di 36mila € e un massimo di 1mln €. 

LINK:  https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-
commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/bando-patrimonio-d-impresa-misura-favorire-rafforzamento-
patrimoniale-pmi-lombarde-ripresa-economica-RLO12021018762 
IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura 
ammonta a € 140 MLN., di cui 15 MLN. per il contributo a fondo perduto, 100 MLN. per i finanziamenti che 
possono essere richiesti sulla Linea 2 e 25 MLN. per la garanzia regionale su tali finanziamenti. 

DATA APERTURA: 08/07/2020 

DATA CHIUSURA: FINO AD ESAURIMENTO FONDI (prima finestra di chiusura 08/11/2021) 
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Investimenti per la ripresa 

 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: piccole medie imprese del tessuto economico-sociale delle Aree Interne lombarde 

DESCRIZIONE: sostenere le piccole medie imprese - PMI che vogliono investire in uno di questi 
ambiti: transizione digitale, transizione green e sicurezza sul lavoro. Sono due le linee di misura: 

• LINEA A Artigiani 2021 
La linea A è rivolta alle PMI artigiane 

•  LINEA B Aree interne 
La linea B è rivolta alle PMI: 
- che hanno la sede oggetto del contributo in una delle Aree interne di Regione Lombardia: Alta 
Valtellina e Valchiavenna, Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario - Alto Lago di 
Como 

Le imprese appartengono ad uno dei seguenti settori: 
1. imprese artigiane 
2. settori I55.1 - alberghi e strutture simili, I55.3 - aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 
roulotte, I55.20.30 - rifugi di montagna 
3. settore I.56 - attività dei servizi di ristorazione e somministrazione con esclusione del codice I.56.29 - 
mense e catering continuativo su base contrattuale. 

LINK: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-
informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/investimenti-per-la-
ripresa/investimenti-per-la-ripresa 

DISPONIBILITA’: 10mln € di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR, di cui 3,8mln € sono 
destinati alle sole imprese con sede in una delle Aree Interne della Regione Lombardia: Alta Valtellina e 
Valchiavenna, Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario - Alto Lago di Como. 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese 
ammissibili. Il contributo massimo è di € 40.000. 

• LINEA A – Artigiani 2021: sono ammissibili investimenti di importo minimo di € 15.000, da realizzare 
unicamente in Lombardia e da rendicontare entro il 28 ottobre 2022. 

• LINEA B – Aree interne: sono ammissibili investimenti per un ammontare minimo di € 15.000 da 
realizzare unicamente in una delle Aree Interne della Regione Lombardia (Alta Valtellina e 
Valchiavenna, Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese e Valli del Lario - Alto Lago di Como) e da 
rendicontare entro il termine massimo del 28 ottobre 2022. 

DATA APERTURA: Lo sportello per la presentazione delle domande sarà aperto entro la prima decade di 
ottobre 

DATA CHIUSURA: N.A. 
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BANDI CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA  

 

Bando di concorso per contributi alle MPMI bresciane per l’acquisizione di servizi e consulenze 
specialistiche in tema di sostenibilità aziendale – SCADE IL  31/12/2021 

 

ENTE: Camera di Commercio di Brescia 

BENEFICIARI: micro, piccole e medie imprese bresciane 

DESCRIZIONE: Contributi del 50% per le spese di: 

• Valutazione dell'allineamento dell'impresa con indicatori generali e specifici di sostenibilità;  

• Analisi dei punti di forza e debolezza, delle opportunità e dei rischi che qualificano il soggetto 
richiedente nella transizione verso la sostenibilità;  

• Formulazione di un piano strategico/progettuale di dettaglio, finalizzato a conferire all'impresa un 
profilo di crescita. 

LINK: https://www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1184 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: spesa minima presentabile 500€, contributo massimo 5.000€ 

DATA APERTURA: 01/01/2021 

DATA SCADENZA: 31/12/2021 
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BANDI IN SCADENZA 
 

BANDI MISE 
 

Voucher consulenza per innovazione 
 

ENTE: MISE 

BENEFICIARI: Imprese operanti in Italia 

DESCRIZIONE: Contributo per le spese di consulenza relative a processi di innovazione tecnologica. Tale 
voucher copre fino al 50% delle spese per le Micro e Piccole imprese, fino al 30% per le medie imprese ed un 
massimo del 50% per le reti di imprese (minimo 3 imprese). 

LINK: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione 

DISPONIBILITA’: 75.000.000.000,00€ 

DATA APERTURA: 01/01/2020 

DATA SCADENZA: 20/12/2021 

  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-consulenza-innovazione
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BANDI REGIONE LOMBARDIA 

 

Credito ADESSO EVOLUTION – seconda edizione 
 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: PMI e MID CAP con ricavi tipici di almeno 300.000 € 

DESCRIZIONE: Finanziamenti chirografari per sostenere il fabbisogno di capitale delle imprese. Durata dei 
finanziamenti compresa tra i 24 ed i 72 mesi. 

LINK:https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-
commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/credito-adesso-evolution-pmi-mid-cap-RLO12020010682 

DISPONIBILITA’: 322 mln € 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: tra i 75.000€ e 800.000€ per le PMI, tra 100.000€1,5 mln € per le MID CAP 

DATA APERTURA: 07/10/2020 

DATA SCADENZA: Fino ad esaurimento fondi 

 

 

Contributi per la diagnosi energetica - ISO 5001 – SCADE IL 31/03/2022 
 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: Piccole e medie imprese con codice ATECO B (estrazione di minerali da cave o miniere) o C 
(attività manifatturiere) ed aventi sedi operative in Lombardia. 

DESCRIZIONE: Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese necessarie alla diagnosi energetica ed 
all'adozione di misure di gestione ISO 5001.Possono essere inseriti i costi ammissibili di tutte le sedi operative, 
fino ad un massimo di 10. 

LINK:https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-
energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-
energetica-l-adozione-norma-iso-50001-
RLT12020009582#:~:text=Per%20la%20diagnosi%20energetica%20il,sede%20operativa%20(max%2010). 

DISPONIBILITA’: 2.238.750,00 € 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 8000€ per ogni sede operativa. 16000€ per l'adesione alla ISO 5001 

DATA APERTURA: 24/02/2020 

DATA SCADENZA: 31/03/2022 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/credito-adesso-evolution-pmi-mid-cap-RLO12020010682
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/credito-adesso-evolution-pmi-mid-cap-RLO12020010682
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001-RLT12020009582#:%7E:text=Per%20la%20diagnosi%20energetica%20il,sede%20operativa%20(max%2010)
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001-RLT12020009582#:%7E:text=Per%20la%20diagnosi%20energetica%20il,sede%20operativa%20(max%2010)
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001-RLT12020009582#:%7E:text=Per%20la%20diagnosi%20energetica%20il,sede%20operativa%20(max%2010)
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/efficientamento-energetico/contributi-favore-piccole-medie-imprese-realizzazione-diagnosi-energetica-l-adozione-norma-iso-50001-RLT12020009582#:%7E:text=Per%20la%20diagnosi%20energetica%20il,sede%20operativa%20(max%2010)
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Fondo sostegno per le imprese cooperative – SCADE IL 31/12/2021 

 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: Cooperative, circoli cooperativi, Comunità cooperative, Cooperative sociali ed il loro consorzi 

DESCRIZIONE: Finanziamento di medio e lungo termine fino a coprire il 70% delle spese ammissibili del 
progetto. 

LINK: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-
commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/fondo-sostegno-credito-imprese-cooperative-
RLO12019006522 

DISPONIBILITA’: 3.000.000€ nel 2020 e 3.000.000€ nel 2021 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 350.000€ e 210.000€ per le cooperative istituite da non più di 12 mesi. 

DATA APERTURA: 15/04/2019 

DATA SCADENZA: 31/12/2021 

 

 

Credito funzionamento imprese agricole – SCADE IL 31/12/2021 
 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: Aziende agricole impegnate nella prodizione primaria di prodotti agricoli, con sede operativa in 
Lombardia. 

DESCRIZIONE: Contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti finalizzati alla creazione della liquidità 
necessaria al funzionamento dell'impresa 

LINK:https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-
pesca/agricoltura/bando-2019-credito-funzionamento-imprese-agricole-RLM12020012142 

DISPONIBILITA’: 5.500.000,00€ 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 20.000,00€ 

DATA APERTURA: 04/10/2019 

 

 

 

 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/fondo-sostegno-credito-imprese-cooperative-RLO12019006522
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/fondo-sostegno-credito-imprese-cooperative-RLO12019006522
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttive-commercio/sostegno-attivita-imprenditoriali/fondo-sostegno-credito-imprese-cooperative-RLO12019006522
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/bando-2019-credito-funzionamento-imprese-agricole-RLM12020012142
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/bando-2019-credito-funzionamento-imprese-agricole-RLM12020012142
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Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali 

 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: PMI con sede operativa in Lombardia. Intesi come "nuovi espositori" e "espositori abituali" 

DESCRIZIONE: 50% dei costi finalizzati all'affitto di spazi ed attrezzature per fiere espositive. Aziende 
industriali con meno di 250 dipendenti, altri settori meno di 4 dipendenti. Importo minimo investimento 700€ 
(netto IVA). 

LINK: 
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/band
o-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali 

DISPONIBILITA’: 4.200.000,00€ 

IMPORTO RICHIESTA MASSIMA: 3.500,00€ 

DATA APERTURA: 19/01/2021 

DATA SCADENZA: fino ad esaurimento fondi 

 

Bando “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole” 
 

ENTE: Regione Lombardia 

BENEFICIARI: Imprenditori individuali, società agricola di persone, capitali o cooperativa 

DESCRIZIONE: Contributo in conto capitale a fondo perduto pari al40% delle spese volte alla riduzione delle 
emissioni.  

LINK: 
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/pres
entazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole 

DISPONIBILITA’: 4.000.000.000,00€ 

DATA APERTURA: 05/06/2019 

DATA SCADENZA: fino ad esaurimento fondi  

 

 

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bando-concessione-contributi-pmi-fiere-internazionali
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/presentazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole
https://www.psr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FEASR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/presentazione-domande-azione-riduzione-emissioni-prodotte-attivita-agricole
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