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BANDO/ENTE GESTORE FINALITÀ BENEFICIARI AGEVOLAZIONE DATA
APERTURA

DATA
CHIUSURA

LINK

BANDO INVESTIMENTI "LINEA GREEN" /
Regione

Cofinanziare gli investimenti delle imprese dedicati
all’efficientamento energetico degli impianti produttivi
per favorire la riduzione dell’impatto ambientale
dei sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei
consumi energetici sia attraverso il recupero di energia
e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti.

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e Grandi
Imprese in possesso dei seguenti requisiti: - costituite,
iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno
due bilanci depositati alla data di presentazione della
domanda di finanziamento; - con una sede operativa
in Lombardia; - con rating da 1 a 10 secondo la
metodologia di Credit Scoring su dati storici del
Modello di valutazione per il calcolo della probabilità
di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia
(FCG).

L’agevolazione si compone di: 1) garanzia regionale
gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine
erogato dai Soggetti Finanziatori e finalizzato
ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per
l’investimento; 2) contributo a fondo perduto in conto
capitale sull’investimento. L’intensità del contributo a
fondo perduto varia in ragione dell’area di riferimento
dell’impresa e del regime di aiuto applicato: -per gli
aiuti concessi entro il 31 dicembre 2023 (con domanda
di partecipazione presentata entro il 28 luglio 2023) i
massimali del contributo a fondo perduto sono indicati
nella tabella allegata al testo ufficiale del bando (i
massimali si intendono al netto dell’agevolazione
relativa alla garanzia espressa); - per le concessioni
successive al 31 dicembre 2023 (con domanda di
partecipazione presentata dopo il 28 luglio 2023) i
massimali del contributo in conto capitale sono indicati
nella tabella allegata al bando, salvo proroghe della
sezione 3.13 del regime “Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19#?. L’importo
minimo dell’investimento deve essere di 100.000 euro,
l’importo massimo agevolabile -tra finanziamento
supportato da garanzia e contributo a fondo perduto – è:
- 10 milioni euro per le concessioni entro il 31 dicembre
2023 - 3 milioni euro per le concessioni successive al
31 dicembre 2023.

17/05/2023 Ad esaurimento
fondi

LINK

BANDO INVESTIMENTI "LINEA ATTRAZIONE
INVESTIMENTI" / Regione

"Linea Attrazione Investimenti" è la misura deputata
a sostenere l’attrazione di nuovi investimenti in
Lombardia ed il consolidamento e lo sviluppo di
quelli esistenti da parte delle PMI e MidCap, correlati
all’avvio di una nuova sede operativa o all’ampliamento
di una sede operativa già esistente.

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e Grandi
Imprese in possesso dei seguenti requisiti: - costituite,
iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno
due bilanci depositati alla data di presentazione della
domanda di finanziamento; - con una sede operativa
in Lombardia; - con rating da 1 a 10 secondo la
metodologia di Credit Scoring su dati storici del
Modello di valutazione per il calcolo della probabilità
di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia
(FCG).

L’agevolazione si compone di: • GARANZIE
GRATUITE in misura non superiore al 70% di
finanziamenti a medio lungo termine erogati da soggetti
finanziatori (es. banche); • CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO in misura percentuale compresa tra il 15%
ed il 35%, a seconda della dimensione d’impresa.
Sono ammissibili, al netto di IVA, programmi di
investimento compresi tra un minimo di € 200.000,00 e
un massimo di €10.000.000,00.

17/05/2023 Ad esaurimento
fondi

LINK

SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE
STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE
ALBERGHIERE E NON ALBERGHIERE. / Regione

Promuovere gli investimenti per lo sviluppo
competitivo delle imprese turistiche e per la
progettazione di offerte innovative anche in ottica di
sostenibilità ambientale.

Piccole e Medie Imprese costituite, iscritte al Registro
Imprese e con sede operativa attiva in Lombardia che
esercitano l’attività turistica: •ricettiva alberghiera
(alberghi o hotel, residenze turistico – alberghiere,
condhotel, alberghi diffusi); •ricettiva non alberghiera
all’aria aperta (villaggi turistici, campeggi e aree di
sosta); •ricettiva non alberghiera (case per ferie, ostelli
per la gioventù, case e appartamenti vacanze in forma
imprenditoriale, foresterie, locande, rifugi alpinistici o
escursionistici).

Contributo a fondo perduto, pari al 50%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a
un massimo di: •€ 500.000,00 per le imprese costituite
entro il 30 settembre 2022; •€ 200.000,00 per le
imprese costituite a partire dal 1° ottobre 2022.

04/05/2023 29/06/2023 LINK

RICONOSCIMENTO DELLE BOTTEGHE
STORICHE DI MILANO / Comune Milano

Tutelare e difendere le attività commerciali e artigiane
con un forte radicamento urbano tale da conferire loro
valenza di bene culturale e a rischio d’estinzione.

Imprese operanti nell'ambito della vendita al dettaglio,
della somministrazione di alimenti e bevande, di
produzione artigiana e fornitura di servizi, in possesso
dei seguenti requisiti: 1) conservazione medesima
attività per almeno 50 anni all’atto di presentazione
della domanda; 2) conservazione medesimo comparto
merceologico, prescindendo da eventuali intervenuti
cambi di titolarità o sede fisica; 3) eventuale presenza di
caratteri costruttivi, decorativi, funzionali di particolare

Iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche di Milano
e assegnazione di una targa attestante il valore e lo
status di bene culturale. L’iscrizione all’albo costituisce
la premessa per l’avvio di successive iniziative volte
a sostenere concretamente tali attività tutelandone la
tipologia e futura permanenza nel tessuto economico
sociale milanese.

01/05/2023 31/10/2023 LINK

http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=615
http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=617
http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=613
http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=445
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interesse storico, architettonico, urbano, ovvero
conservazione complessiva degli elementi di arredo
originali.

BANDO NUOVA IMPRESA – Edizione 2023 /
Unioncamere Lombardia, Regione

Sostenere l’avvio di nuove imprese lombarde e
l’autoimprenditorialità anche in forma di lavoro
autonomo con partita IVA individuale come
opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti
dal mercato del lavoro.

NUOVE IMPRESE: Micro, Piccole Medie Imprese
con sede legale e operativa in Lombardia, in attività,
costituite e iscritte al Registro delle Imprese a partire
dal 1° ottobre 2022 e con partita IVA rilasciata
al massimo entro 12 mesi precedenti la data di
iscrizione al Registro delle Imprese. LAVORATORI
AUTONOMI non iscritti al Registro delle Imprese, con
partita IVA individuale attribuita dall’Agenzia delle
Entrate e attiva a decorrere dal 1° ottobre 2022 ed entro
e non oltre il 31 dicembre 2023 e che hanno il domicilio
fiscale in Lombardia.

Contributo a fondo perduto pari al 50%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di €10.000,00.

27/04/2023 28/03/2024 salvo
esaurimento fondi

LINK

BANDO "EFFICIENZA ENERGETICA" IMPRESE
COMMERCIO, RISTORAZIONE E SERVIZI /
Unioncamere Lombardia, CCIAA Lombarde, Regione

Sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde
che, a seguito dell’aumento dei costi di energia dovuti
anche dalla crisi internazionali vedono ulteriormente
aggravato il contesto economico proprio nella fase di
ripresa dalla crisi economica da Covid 19.

Micro, Piccole e Medie Imprese operative di tutti
i settori - tranne le imprese appartenenti ai codici
ATECO A, B, C, K e quelle che esercitano attività
ricettiva alberghiera e non alberghiera - con sede
operativa in Lombardia costituite e iscritte al Registro
delle Imprese da almeno 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda di contributo.

Contributo a fondo perduto, pari al 50%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di € 30.000,00.

10/11/2022 15/12/2023 salvo
esaurimento fondi

LINK

BANDO "EFFICIENZA ENERGETICA" IMPRESE
TURISTICHE / Unioncamere Lombardia, Regione

Sostenere le imprese turistiche che, a seguito
dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati anche
dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente
aggravato il contesto economico nella fase di ripresa
dalla crisi economica da Covid 19.

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) che
svolgono attività: - ricettiva alberghiera (alberghi o
hotel, residenze turistico-alberghiere) comprovabile
mediante SCIA o altro titolo abilitativo; - ricettiva non
alberghiera all’aria aperta (villaggi turistici, campeggi
e aree di sosta) comprovabile mediante SCIA o altro
titolo abilitativo; - ricettiva non alberghiera (case
e appartamenti vacanze in forma imprenditoriale,
foresterie lombarde, locande) comprovabile mediante
SCIA o altro titolo abilitativo; - di agenzia di viaggio
comprovabile mediante il possesso del codice Ateco
primario o secondario 79 (escluse la sottocategoria
79.90.11 e la categoria 79.90.2).

Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa
ritenuta ammissibile nel limite massimo di € 40.000,00,
a fronte di un investimento minimo di € 4.000,00.

31/10/2022 22/12/2023 LINK

MISURA ''ON, OLTRE NUOVE IMPRESE A
TASSO ZERO'' Misura riaperta dal 24 marzo 2022
fino ad esaurimento fondi (istruttoria nuove domande
temporaneamente sospesa) / Stato

Agevolare la costituzione di nuove imprese e il
consolidamento o lo sviluppo di imprese esistenti
composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18
e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.

- Aspiranti imprenditori giovani e/o donne che
intendono costituire nuove imprese in forma di societa'
entro 45 giorni dall'ammissione all'agevolazione. -
Micro e Piccole Imprese costituite da non più di 5 anni
dalla data di invio di presentazione della domanda, in
forma di società a prevalente composizione giovanile
(18 - 35 anni) e/o femminile (senza limite di età).

Sono agevolabili programmi di investimento: I. fino a
1,5 milioni di euro per le imprese 0 - 3 anni; II. fino a 3
milioni di euro per le imprese 3 - 5 anni. Agevolazione
ibrida: 1. finanziamento senza interessi (tasso zero)
della durata massima di 10 anni a copertura del 90%
delle spese ammissibili, da rimborsare secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti; 2.
contributo a fondo perduto limitatamente a determinate
tipologie di spesa e di importo corrispondente
all’anzianità dell’impresa tra il 15% e il 20%.

24/03/2021 Ad esaurimento
fondi

LINK

FONDO ROTATIVO NAZIONALE
"SELFIEMPLOYMENT" - Chiuse le linee
Microcredito esteso e Piccoli prestiti / Stato

LINEA 1: sostenere iniziative promosse da giovani (tra
18 e 29 anni) disoccupati e non frequentanti alcun corso
formativo (NEET) che intendono avviare una nuova
attività. LINEA 2: sostenere iniziative promosse da
giovani (tra 18 e 29 anni) disoccupati non frequentanti
alcun corso formativo (NEET), donne e disoccupati di
lunga durata che intendono avviare una nuova attività.

Aspiranti imprenditori residenti sul territorio nazionale
e che intendono avviare una nuova attività; imprese
costituite da meno di 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda ma non ancora operative;
nel dettaglio: LINEA 1: rivolta a giovani (tra 18 e
29 anni) disoccupati e non frequentanti alcun corso
formativo (NEET) LINEA 2: rivolta a giovani (tra 18
e 29 anni) disoccupati, non frequentanti alcun corso
formativo (NEET), donne e disoccupati di lunga durata.

Finanziamento agevolato senza interessi e non assistito
da alcuna forma di garanzia della durata di sette anni
e restituibile a rate mensili posticipate pari al 100%
dl programma di spesa ammissibile finalizzato alla
costituzione e all’avvio di una nuova impresa e per un
importo compreso tra: - un minimo di € 5.000,00 e un
massimo di € 25.000,00 (iniziativa "Microcredito"); -
un minimo di € 25.000,01 e un massimo di € 35.000,00
(iniziativa "Microcredito esteso"); - un minimo di €
35.000,01 e un massimo di € 50.000,00 (iniziativa
"Piccoli Prestiti").

22/02/2021 Ad esaurimento
fondi

LINK

http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=611
http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=603
http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=599
http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=249
http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=483
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BANDO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLE PMI / Stato

Sostenere le Micro, Piccole e Medie imprese a
realizzare progetti innovativi per incrementare il livello
di digitalizzazione e lo sviluppo della propria attività.

Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola e/
o associata (Reti di Impresa) che svolgono attività
primaria nei settori: manifatturiero, servizi alle imprese
manifatturiere, turismo, commercio, iscritte al Registro
delle Imprese che dispongono di almeno due bilanci
approvati e depositati e con un fatturato di almeno €
100.000,00 relativo all’ultimo bilancio approvato e
depositato.

• Finanziamento agevolato pari al 40%
dell’investimento complessivo ammissibile da restituire
al massimo entro 7 anni a rate semestrali posticipate e
a capitale costante. • Contributo a fondo perduto pari
10% dell’investimento complessivo ammissibile.

15/12/2020 Ad esaurimento
fondi

LINK

NUOVA LEGGE SABATINI Nuovo rifinanziamento;
sportello riaperto il 02 luglio 2021. / Stato

Sostegno alle imprese per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature. La riserva del 30%
ha l'obiettivo di favorire la transizione del sistema
produttivo nazionale verso la manifattura digitale»,
e «incrementare l’innovazione e l’efficienza del
sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di
processo o di prodotto».

Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa in
Italia.

Agevolazione combinata: 1) finanziamento/leasing
agevolato concesso da banche e intermediari finanziari
convenzionati con il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) fino al 100% dell'investimento
complessivo per un valore compreso tra 20.000 euro e 2
Mil euro, della durata massima di 5 anni; 2) contributo
in conto interessi sul finanziamento/leasing ad un tasso
del 2,75% per 5 anni, restituibile in rate semestrali,
innalzato del 30% per le imprese che investono nelle
nuove tecnologie.

07/03/2019 Ad esaurimento
fondi

LINK

INIZIATIVA "SMART E START ITALIA" Possibile
convertire parzialmente il finanziamento in contributo a
fondo perduto a fronte di investimenti in equity o quasi
equity / Stato

Sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative
in tutta Italia

1) Micro e Piccole Imprese classificate “Start up
Innovative#?, costituite da non più di 48 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda,
iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro
delle Imprese e con sede legale e operativa ubicata sul
territorio nazionale. 2) Aspiranti Imprenditori, compresi
i cittadini stranieri in possesso del visto start-up che
intendono costituire un’impresa “start-up innovativa#?.

Agevolazione mista: A)finanziamento senza interessi
(a “tasso zero#?), con durata massima di otto anni,
restituibile a rate semestrali costanti fino al 80% del
programma di spesa. B)servizi di assistenza tecnica
e tutoraggio, solo alle imprese costituite da non più
di 12 mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda.

16/02/2015 Ad esaurimento
fondi

LINK

http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=455
http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=187
http://www.confcommerciomilano.it/it/bandi_credito_finanziamenti/bandi/riservata/bando.html?idbando=225

