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MISURA “AL VIA” 
Agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali  

(REGIONE LOMBARDIA) 

 

OBIETTIVO 

Un piano dal valore di 295 milioni di euro per sostenere investimenti strategici come l’acquisto di macchinari 

ed immobili o per interventi strutturali e di riconversione e rilancio delle aree produttive. 

La misura prevede un mix di finanziamenti agevolati, garanzia gratuita a carico di Regione Lombardia e 

contributi a fondo perduto a sostegno degli investimenti. 

 

BENEFICIARI  

PMI operative da almeno 24 mesi. 

 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO FINANZIABILE 

 

Linea Sviluppo Aziendale:  

Investimenti produttivi inseriti in Piani di Sviluppo Aziendale. 
 

Spese ammissibili (sostenute dopo la presentazione della domanda) 

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 e costi assimilati (max 20%);  

Ammissibili spese fino ad un massimo di 3 M€ per impresa. 

L’investimento dovrà realizzarsi entro 12 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di 

concessione 

 

Linea Rilancio Aree Produttive: 

Investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento legati a piani di 

riqualificazione/ riconversione di aree produttive. 

 

Spese ammissibili (sostenute dopo la presentazione della domanda) 

a) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica; 

b) 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; 

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

Le voci d) ed e) non più del 50% delle spese ammissibili complessivamente.  

Ammissibili spese fino ad un max di 6 M€ (per impresa). 

L’investimento dovrà realizzarsi entro 18 mesi dalla data di approvazione del provvedimento di 

concessione 
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AGEVOLAZIONE 

L’intervento agevolativo si compone di: 

1. Finanziamento a medio-lungo termine erogato da Finlombarda e dagli intermediari finanziari 

convenzionati; 

2. Garanzia regionale gratuita sul Finanziamento; 

3. Contributo a fondo perduto in conto capitale 

 

Il finanziamento di cui a punto (1) prevede: 

− Importo tra min € 50.000 e € 2.850.000 max.  

− Durata compresa tra 3 e 6 anni compreso eventuale preammortamento.  

− Possibilità di anticipazione dal 20% fino al 70% del Finanziamento concesso alla sottoscrizione del 

contratto. 

 

La Garanzia di cui a punto (2) prevede: 

− Copertura a prima richiesta del 70% dell’importo di ogni singolo finanziamento. 

− Il Fondo di garanzia opererà con una leva del 25% sui finanziamenti garantiti. 

 

Il Contributo a fondo perduto in conto capitale d cui al punto (3) prevede. 

− Linea Sviluppo Aziendale: fino al 10% delle spese ammissibili se investimenti standard; fino al 15% se 

investimenti incentivati(*). 

− Linea Rilancio Aree Produttive: contributo fino al 15% delle spese ammissibili 

 

*Investimenti incentivati:  

Progetti che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: 

- Investimenti in modelli di Manifattura 4.0; 

- Programmi di investimento che dimostrino rilevanza della capacità aggregativa; 

- Programmi di investimento che prevedano la presenza di sistemi di certificazione ambientale; 

- Programmi di investimento realizzati nella riconversione dell’area “Expo”, che verrà meglio individuata nel 

provvedimento attuativo. 

 

RISORSE 

La dotazione finanziaria complessiva relativa alla linea AL VIA è pari a 295 milioni di euro. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

In attesa della pubblicazione del Bando attuativo 

 


