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BANDO LINEA AL VIA 

    

    

La misura è volta a supportare nuovi investimenti da parte delle imprese al fine di rilanciare il sistema 

produttivo; vengono perciò finanziati investimenti produttivi e piani di sviluppo finalizzati al rilancio 

di aree produttive.    

Il richiedente potrà presentare domanda su una delle due seguenti linee di intervento:    

   

LINEA SVILUPPO AZIENDALE: investimenti da realizzarsi nell’ambito di generici piani di 

sviluppo aziendale.    

   

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    

    

Tutte le PMI che abbiano sede operativa in Lombarda, che siano iscritte nel registro delle imprese, e 

che siano operative da almeno 24 mesi.    

COME FUNZIONA    

L’intervento agevolativo si compone di:    

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

convenzionati.    

• Garanzia regionale gratuita sul finanziamento (fino al 70% dell’importo del finanziamento).    

• Contributo a fondo perduto in conto capitale.   L’investimento immobiliare è incentivato 

esclusivamente con il Contributo a fondo perduto.  Finanziamento:    

• Importo: da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 2.850.000 euro     

• Durata: compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni incluso l’eventuale 

preammortamento.    

    

• Modalità di erogazione: possibilità di anticipazione dal 20% fino al 70% del finanziamento 

concesso alla sottoscrizione del contratto.    
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Contributo in conto capitale:    

• Linea sviluppo aziendale: Per gli investimenti standard fino al 10% delle spese ammissibili, per 

gli investimenti incentivati fino al 15% delle spese ammissibili.    

• Linea rilancio aree produttive: fino al 15% delle spese ammissibili.    

    

    

COSA VIENE FINANZIATO    

   

. Linea sviluppo aziendale: sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione 

della domanda delle seguenti tipologie:    

1. Macchinari, impianti specifici, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica;    

2. Sistemi gestionali integrati;    

3. Acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;    

4. Opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati.    

Queste ultime non possono superare il 20% delle spese ammissibili.    

L’importo massimo ammissibile è di 3.000.000 per impresa.    

. Linea rilancio aree produttive: sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla 

presentazione della domanda delle seguenti tipologie:    

1. Macchinari, impianti specifici, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica;    

2. Sistemi gestionali integrati;    

3. Acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione;    

4. Opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati.    

   

5-  Proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati all’esercizio di impresa.  

Le ultime due voci non possono superare complessivamente il 50% delle spese 

ammissibili.    

L’importo massimo ammissibile è di 6.000.000 per impresa.    

   

DOMANDE PRESENTABILI  DAL 05 LUGLIO 2018    

   


