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BANDO “AL VIA” (REGIONE LOMBARDIA) 
Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali 

Oggetto 
Il bando “AL VIA” prevede agevolazioni per la valorizzazione degli investimenti aziendali secondo 2 possibili Linee di 
intervento: 

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. 

Beneficiari 
Possono presentare Domanda le PMI: 

• iscritte al Registro delle imprese; 
• con sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione; 
• operative da almeno 24 mesi; 
• con codice ATECO primario appartenente ad una delle seguenti categorie:  

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

Oppure, indipendentemente dal codice Ateco primario di appartenenza, le PMI iscritte all’Albo delle imprese 
agromeccaniche di Regione Lombardia. 

Agevolazione 
A fronte di Progetti presentati con spese ammissibili tra €53.000 e fino a €3 milioni per Sviluppo aziendale e fino a €6 
milioni per Rilancio aree produttive, l’Intervento agevolativo si compone di: 

• Finanziamento a medio-lungo termine (tra €50.000 e fino a € 2.850.000); 
• Garanzia regionale gratuita del 70% ad assistere il Finanziamento; 
• Contributo a fondo perduto variabile dal 5% al 15% delle spese ammissibili a seconda della dimensione 

aziendale e del regime di aiuto scelto (ovvero, regime de minimis o di esenzione). 

Interventi ammissibili 
I piani di sviluppo aziendale e di rilancio delle aree produttive dovranno riguardare le Macro-tematiche delle Aree di 
specializzazione: 

1. aerospazio; 
2. agroalimentare; 
3. eco-industria; 
4. industrie creative e culturali; 
5. industria della salute; 
6. manifatturiero avanzato; 
7. mobilità sostenibile. 

I progetti potranno, altresì, afferire a più Aree di specializzazione nell’ambito delle progettualità trasversali, cosiddette 
di “Smart Cities and Communities”, limitatamente alle tematiche trasversali dettagliate e declinate nella predetta 
D.G.R. n.5843/2016. 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili alla Linea Sviluppo Aziendale le seguenti tipologie di spesa, sostenute successivamente alla data di 
presentazione della Domanda e sino al termine ultimo per la realizzazione del Progetto: 

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. 

Le voci di cui alla lettera d) non potranno superare complessivamente il 20% del totale delle spese ammissibili e 
costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlate e funzionali all’installazione dei beni oggetto di 
investimento di cui alle lettere a) e b). 

Sono ammissibili alla Linea Rilancio Aree Produttive le seguenti tipologie di spesa, sostenute successivamente alla 
data di presentazione della Domanda e sino al termine ultimo per la realizzazione del Progetto: 

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

Le voci di cui alle lettere d) ed e) non potranno superare complessivamente il 50% del totale delle spese ammissibili e 
costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlate all’installazione e all’utilizzo dei beni oggetti di 
investimento di cui alle lettere a), b) e c). 

Termini e modalità di presentazione della domanda 
La Domanda può essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 5 luglio 2017 e sino al 31 dicembre 2020. 
L’istruttoria viene effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.  

Stanziamento 
487 milioni di euro. 


