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OBIETTIVO:
Supportare nuovi investimenti da parte delle
PMI, al fine di rilanciare il sistema produttivo e
facilitare la fase di uscita dalla crisi socio-
economica che ha investito anche il territorio
lombardo mediante la concessione di un
finanziamento a medio lungo termine, abbinato a
un contributo a fondo perduto in conto capitale.

SOGGETTI BENEFICIARI:
Possono presentare Domanda le PMI:
• iscritte al Registro delle imprese;
• con sede operativa in Lombardia al momento
dell’erogazione;

• attive da almeno 24 mesi;
• con codice ATECO primario appartenente ad

una delle seguenti categorie:
➢ 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
• Rientrano tra i beneficiari anche PMI iscritte
all’Albo delle imprese agromeccaniche della
Regione Lombardia.

SPESE AMMISSIBILI:
Il bando consente di finanziare le spese per:
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;

e) ulteriori tipologie di spese sostenute
successivamente alla presentazione della
domanda di partecipazione nel limite del
15% del totale delle spese ammissibili:
1.Macchinari relativi ai sistemi di misurazione

e controllo della temperatura corporea a
distanza, anche con sistemi di rilevazione
biometrica;

2.Sistemi software e sistemi IOT per il
distanziamento e la sicurezza dei lavoratori
connessi alle esigenze normative in ambito
sanitario;

3.Interventi strutturali all’impianto di
aerazione della struttura finalizzate al
miglioramento della sicurezza sanitaria;

4.Rimodulazione e ri-progettazione del layout
degli spazi di/per lavoro connessi alle
esigenze normative in ambito sanitario;

5.Spese di consulenza riferite ai punti
precedenti.

CARATTERISTICHE PROGETTI
l Progetti dovranno essere realizzati in un ambito
che risulti in relazione con una delle Aree di
speciaIizzazione individuate daIIa “Strategia
regionaIe di speciaIizzazione inteIIigente per Ia
ricerca e I’innovazione (S3) di seguito indicate:

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, aItresì, afferire a più aree di
speciaIizzazione neII’ambito di progettuaIità
trasversali, cosiddette di “Smart Cities and
Communities”.

INTERVENTI
• Gli investimenti produttivi devono essere basati

su programmi di rinnovamento o ampliamento
produttivo da realizzarsi nell’ambito di generici
piani di sviluppo o riconversione aziendale.

• Gli interventi devono avere un valore
complessivo compreso tra € 100.000,00 ed
€ 800.000,00.

CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione prevista dalla Linea Al Via-Fast è
composta da:
• Finanziamento a medio-lungo termine, a

valere su risorse di Finlombarda (50%) e degli
intermediari finanziari (50%) già convenzionati
sulla misura “Al Via”, di durata compresa tra 3 e
6 anni, incluso l’eventuale pre-ammortamento
(18 mesi). L’importo finanziabile va da un
minimo di 85.000 €, fino ad un massimo di
760.000 €. Il tasso d’interesse è pari alla media
ponderata dei tassi applicati alle risorse
finanziarie messe a disposizione da
Finlombarda e dagli intermediari
convenzionati. La modalità di erogazione
possibilità di anticipazione dal 20% fino al 70%
del finanziamento concesso alla sottoscrizione
del contratto.

• Garanzia regionale gratuita a copertura del
70% del finanziamento;

• Contributo a fondo perduto pari al:
✓ 15% fino al temine di scadenza del Quadro

Temporaneo
✓ tra il 5% e il 15% dopo la scadenza del

Quadro Temporaneo per i progetti
ricadenti nel Regime di Esenzione 651/2014

✓ 15% dopo la scadenza del Quadro
Temporaneo per i progetti ricadenti nel
Regime De Minimis.

CRITERI DI VALUTAZIONE
• Qualità progettuale dell’operazione in termini

di definizione degli obiettivi
• Qualità progettuale dell’operazione in termini

di capacità di generare effetti in termini di
rilancio produttivo e crescita

• Capacità di intercettare le migliori soluzioni
tecnologiche e migliorare la sicurezza e
sostenibilità ambientale delle produzioni in
termini di ottimizzazione dell’uso di energia,
acqua e materia, oltre che della produzione e
gestione dei rifiuti

• Compagine societaria composta per almeno
2/3 da donne.

Punteggio minimo 50/100.

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA

Procedura valutativa a 
sportello

***

Le domande possono 
essere presentate dal 

22/09/2020 fino al 
30/06/2021

***

Finanziamento 
agevolato, tra un 

minimo di euro 85 mila 
e un massimo di euro 

760 mila euro

***

Garanzia prestata a 
titolo gratuito, nel 
limite del 70% del 

Finanziamento

***

Contributo a fondo 
perduto, in misura 

variabile tra il 5% e il 
15% in base al 

Regolamento scelto.
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Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento 
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
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