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NEW FASHION & DESIGN  

Regione Lombardia – Incentivi per le Start-Up del settore Moda e Design 

 

Obiettivo  
La misura intende sostenere le start up del settore moda e design che hanno effettuato investimenti in 
impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività nonché spese per l’acquisizione di 
servizi finalizzati alla promozione, alla digitalizzazione e all’incubazione/accelerazione. 
 

Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda di contributo le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) costituite da non più di 48 mesi 
prima del 15 luglio 2019 e recanti i seguenti codici ATECO: 

• C13 - Industrie tessili 

• C14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 

• C15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili 

• C16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 

• C23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

• C27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 

• C31 - Fabbricazione di mobili 

• C32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose 

• C32.50.4 - Fabbricazione di lenti oftalmiche 

• C32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni 

Le MPMI devono inoltre: 

• Avere sede operativa in Lombardia; 

• Essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese; 

• Non essere impresa in difficoltà o sottoposte a procedure concorsuali; 

• Possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli 
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL; 

• Non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della 
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. 

Forma ed entità dell’agevolazione 
La misura prevede un contributo a fondo perduto fino € 30.000 e pari al 40% delle spese considerate ammissibili, a 
fronte di un investimento minimo di € 15.000. L’agevolazione è concessa in regime “de minimis”. 
 

Interventi ammissibili 
Sono ammissibili gli investimenti e le spese per il consolidamento della propria attività effettuati dal 1 gennaio 2019 
al 17 settembre 2019. Sono previste due linee di intervento: 

➢ Linea A: 

• ammodernamento della sede dell’impresa; 

• potenziamento delle strumentazioni e dotazioni tecnologiche al fine di rendere le start up più competitive nel 
settore di riferimento. 

➢ Linea B: 

• servizi finalizzati alla promozione e al marketing; 

• servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi e dei canali di vendita; 

• servizi di incubazione e accelerazione. 
Ciascuna impresa potrà presentare al massimo una domanda a valere su ciascuna linea di intervento. 
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Spese ammissibili 
Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di costo: 

➢ Linea A: spese relative a impianti, macchinari e attrezzature. Deve trattarsi di costi per l’acquisto di beni finalizzati 
esclusivamente all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Ad esempio sono ammissibili spese per: 

• acquisto di impianti e macchinari; 

• acquisto di mobili e arredi; 

• acquisto di hardware e software; 
I beni acquistati per la realizzazione dell’intervento devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di 
proprietà dell'intestatario di ciascuna fattura per almeno cinque anni successivi alla concessione del contributo. 

 

➢ Linea B: spese per l’acquisizione di servizi finalizzati alla promozione, alla digitalizzazione e 
all’incubazione/accelerazione. Ad esempio sono ammissibili spese per: 

• progettazione e attuazione di campagne promozionali; 

• partecipazione a fiere (esclusi rimborsi di vitto, alloggio, viaggio, costi per gadget e per promoter/o standisti); 

• stampa e realizzazione di marchi, loghi e immagine coordinate; 

• realizzazione brochure prodotti e pubblicazioni aziendali; 

• realizzazione siti internet e app; 

• realizzazione piattaforme per e-commerce; 

• digitalizzazione dei processi di produzione, distribuzione e vendita; 

• consulenze esterne finalizzate al supporto allo start up dell’impresa ad alto contenuto specialistico fornite da 
incubatori o acceleratori. 

 
Le spese ammissibili devono: 

• essere riconducibili esclusivamente alla realizzazione dell’intervento; 

• essere sostenute (emissione fattura) a partire dal 1° gennaio 2019 e fino alla data di apertura dello sportello 
per la presentazione delle domande (17 settembre 2019); 

• essere quietanzate (giustificativi di pagamento) entro la data di presentazione della domanda; 

• non essere già oggetto di cofinanziamento; 

• essere riferite alla sede dell’impresa in Lombardia (non vengono riconosciute spese sostenute in sedi diverse 
da quella lombarda). 

 
Non sono ammissibili: 

• Spese di personale e attività connesse all’ordinaria amministrazione dei soggetti beneficiari; 

• I pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il 
fornitore (ad esempio permuta con altri beni mobili, lavori, forniture, servizi, ecc.); 

• Qualsiasi forma di auto fatturazione; 

• Costi per beni e impianti non strettamente necessari per l’esercizio dell’attività dell’impresa e quelli obbligatori 
per legge (es. estintori, impianto antincendio, impianto antifurto, impianto di videosorveglianza, impianto di 
condizionamento e/o riscaldamento ambienti, impianti elettrici, ecc…); 

• Materiale di consumo; 

• Beni in comodato, in leasing e in affitto; 

• Suppellettili e complementi di arredo; 

• L’acquisto di beni usati; 

• Spese per opere edili di qualsiasi tipo; 

• Spese per qualsiasi tipo di attività di personale dipendente dell’impresa richiedente. 
 

Termini e modalità di richiesta del contributo 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio telematico dal 18/09/2019 ed entro il 
02/10/2019. 
 

Stanziamento 

La linea ha una dotazione finanziaria di EURO 1 milione. 
 
 


