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OBIETTIVI 
Sostenere i nuovi investimenti delle PMI lombarde attraverso la concessione di finanziamenti e 
contributi a medio-lungo termine, al fine di rendere la produzione più efficiente. 
 
BENEFICIARI 
Possono presentare Domanda, per tutte le Linee, le PMI attive in Lombardia da almeno 24 mesi in 
possesso di un codice ATECO primario che appartiene a uno dei seguenti settori: 

▪ C - Attività manifatturiere; 
▪ F – Costruzioni; 
▪ H - Trasporto e magazzinaggio; 
▪ J - Servizi di informazione e comunicazione; 
▪ M - Attività professionali, scientifiche e tecniche; 
▪ N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese. 

  
Le imprese agro-meccaniche possono presentare la Domanda indipendentemente dal codice ATECO 
di appartenenza. 
 
PROGETTI FINANZIABILI 

1. Linea Sviluppo Aziendale: progetti da € 53.000 a € 3.000.000 della durata massima di 15 
mesi dalla data di concessione dell’agevolazione; 

2. Linea Rilancio Aree produttive: progetti da € 53.000 a € 6.000.000 della durata massima di 
18 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione; 

3. Linea Investimenti Aziendali Fast: progetti da € 100.000 a € 800.000 della durata massima 
di 8 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
Linea Sviluppo Aziendale: 

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari 
per il conseguimento delle finalità produttive; 

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware); 
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati 

all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica (voce di spesa che non può superare il 
20% del totale del budget).  

 
Linea Rilancio Aree produttive: 

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari 
per il conseguimento delle finalità produttive; 

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware); 
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
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d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati 
all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica; 

e) acquisto di proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati all’esercizio 
dell’impresa (voce di spesa che non può superare il 50% del totale del budget). 

 
Linea Investimenti Aziendali Fast: 

a) acquisto di macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari 
per il conseguimento delle finalità produttive; 

b) acquisto di sistemi gestionali integrati (software & hardware); 
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati 

all’introduzione di criteri di ingegneria antisismica (voce di spesa che non può superare il 
20% del totale del budget); 

e) altre spese per macchinari relativi ai sistemi di misurazione e controllo della temperatura 
corporea a distanza; sistemi software e sistemi IOT per il distanziamento e la sicurezza dei 
lavoratori; interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura finalizzate al 
miglioramento della sicurezza sanitaria; rimodulazione e riprogettazione del layout degli 
spazi di/per lavoro connessi alle esigenze normative in ambito sanitario; spese di consulenza 
(non oltre il 15% del totale delle spese ammissibili). 

 
Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione. 
 
AGEVOLAZIONE 
Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e dagli intermediari finanziari 
convenzionati; 
Garanzia regionale gratuita del 70% ad assistere il finanziamento; 
Contributo a fondo perduto variabile a seconda della dimensione aziendale e del regime di aiuto 
scelto: 

▪ Linea Sviluppo Aziendale: dal 5 al 15%;  
▪ Linea Rilancio Aree produttive: dal 5 al 15%; 
▪ Linea Investimenti Aziendali Fast: 15%. 

 
L'ammontare massimo del Contributo in conto capitale e del Finanziamento assistito dalla Garanzia 
sarà definito sulla base della tipologia di Progetto, del regime di aiuto selezionato, della dimensione 
d'investimento, della classe dimensionale del Soggetto Richiedente secondo le seguenti modalità: 
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Linea Sviluppo Aziendale 
 
Progetti Standard 
 

Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013 

 Contributo in conto capitale 
Finanziamento 

(assistito al 70% da Garanzia) 

Spese presentate in 
Domanda fino a € 
1.000.000 incluso 

10% delle spese ammissibili 90% delle spese ammissibili 

Spese presentate  
in Domanda 

superiori a € 1.000.000 e 
fino a € 2.000.000 inclusi  

5% delle spese ammissibili 
sull’intero investimento 

95% delle spese ammissibili 
sull’intero investimento 

Spese presentate  
in Domanda 

superiori a € 2.000.000 
Non ammissibili a valere sul Regolamento “de minimis” 

Regolamento di esenzione 

 Contributo in conto capitale  
Finanziamento 

(assistito al 70% da Garanzia) 

Piccola Impresa 10% delle spese ammissibili 90% delle spese ammissibili 

Media Impresa 5% delle spese ammissibili 95% delle spese ammissibili 
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Progetti Incentivati: 
▪ Progetti di Manifattura 4.0; 
▪ Progetti ad elevata capacità aggregativa dimostrata mediante l’appartenenza a un contratto 

di rete, come rilevabile da visura camerale; 
▪ Progetti che comprendano l’implementazione di sistemi certificazione ambientale delle 

organizzazioni, dei processi produttivi e/o dei prodotti; 
▪ Progetti di investimento realizzati da Soggetti Richiedenti sviluppati sull’area espositiva 

“Expo”. 
 

Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013 

 Contributo in conto capitale 
Finanziamento 

(assistito al 70% da Garanzia) 

Spese presentate in 
Domanda fino a € 
1.000.000 incluso 

15% delle spese ammissibili 85% delle spese ammissibili 

Spese presentate in 
Domanda 

superiori a € 1.000.000 e 
fino a € 2.000.000 inclusi  

5% delle spese ammissibili 
sull’intero investimento 

95% delle spese ammissibili 
sull’intero investimento 

Spese presentate in 
Domanda 

superiori a € 2.000.000 
Non ammissibili a valere sul Regolamento “de minimis” 

Regolamento di esenzione 

 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 
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Linea Rilancio Aree Produttive  
 

Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013 

 Contributo in conto capitale 
Finanziamento 

(assistito al 70% da Garanzia) 

Spese presentate in 
Domanda fino a € 
1.000.000 incluso 

15% di tutte le  
spese ammissibili 

85% delle spese ammissibili 
relative ai punti a) b) c) 

Spese presentate in 
Domanda 

superiori a € 1.000.000 e 
fino a € 2.000.000 inclusi  

5% di tutte le spese 
ammissibili sull’intero 

investimento 

95% delle spese ammissibili 
sull’intero investimento 
relative ai punti a) b) c) 

Spese presentate in 
Domanda 

superiori a € 2.000.000 
Non ammissibili a valere sul Regolamento “de minimis” 

Regolamento di esenzione 

 Contributo in conto capitale  
Finanziamento 

(assistito al 70% da Garanzia) 

Piccola Impresa 
15% di tutte le 

spese ammissibili 
85% delle spese ammissibili 

relative ai punti a) b) c) 

Media Impresa 
5% di tutte le 

spese ammissibili 
95% delle spese ammissibili 

relative ai punti a) b) c) 

 
Linea Investimenti Aziendali Fast 
 

Domande concesse entro il termine del Quadro Temporaneo COVID-19 

 Contributo in conto capitale 
Finanziamento 

(assistito al 70% da Garanzia) 
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Spese presentate in 
Domanda fino a € 

800.000 inclusi 
15% delle spese ammissibili 85% delle spese ammissibili 

Al termine di validità del Quadro Temporaneo – Regolamento (UE) “de minimis” n. 
1407/2013 

 Contributo in conto capitale  
Finanziamento 

(assistito al 70% da Garanzia) 

Spese presentate in 
Domanda fino a € 

800.000 inclusi 
15% delle spese ammissibili 85% delle spese ammissibili 

Al termine di validità del Quadro Temporaneo – Regolamento di esenzione 

 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 

 
Le imprese, che hanno ricevuto l'erogazione del contributo a fondo perduto per una precedente 
Domanda a valere sulla linea Sviluppo Aziendale o sulla Linea Rilancio Aree produttive, possono 
presentare una seconda domanda sulla Linea Investimenti Aziendali Fast. 
 
REGIME D’AIUTO 
Linea Sviluppo Aziendale e Linea Rilancio Aree Produttive: 
Il Contributo in conto capitale e la Garanzia potranno essere concessi alternativamente a scelta 
dell’impresa: 

▪ entrambi nell’ambito del Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013; 
▪ entrambi nell’ambito del Regolamento di esenzione.  

 
Le PMI appartenenti ai codici Ateco H (trasporto e magazzinaggio) possono presentare la 
Domanda esclusivamente secondo il Regolamento di esenzione. 

 
Linea Investimenti Aziendali Fast: 
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1. Per le Domande presentate e concesse entro il termine di validità del Quadro Temporaneo 
COVID-19: 

▪ La quota di Contributo in conto capitale viene inquadrata nel Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
COVID-19 fino ad un importo di € 800.000 lordi per impresa; 

▪ La quota di Garanzia viene inquadrata nel Regolamento (UE) “de minimis” n. 
1407/2013. 

 
2. Per le Domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo, ma 

concesse successivamente il suddetto termine: 
▪ La quota di Contributo in conto capitale e la quota di Garanzia vengono entrambe 

inquadrate nel Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013. 
 

3. Per le Domande presentate e concesse dopo il termine di validità del Quadro Temporaneo, 
il Contributo in conto capitale e la Garanzia potranno essere concessi alternativamente a 
scelta dell’impresa: 

▪ entrambi nell’ambito del Regolamento (UE) “de minimis” n. 1407/2013; 
▪ entrambi nell’ambito del Regolamento di esenzione.  
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Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


