FINANZA AGEVOLATA aprile
BANDO EXPORT 4.0 COMMERCIO DIGITALE E FIERE con sede legale e/o operativa in
Lombardia - Contributo concedibile: 50% delle spese ammissibili
Contributi a fondo perduto per le MPMI che intendono sviluppare la propria posizione sui
mercati esteri attraverso l’accesso a piattaforme e-commerce e la partecipazione a fiere.

BENEFICIARI: Possono beneficiare della seguente agevolazione le micro, piccole e medie
imprese, dei seguenti settori: manifatturiero, costruzioni o servizi alle imprese.
INTERVENTI AMMISSIBILI: tipologie di intervento: Misura A: apertura e/o

consolidamento di un canale commerciale per l’export dei propri prodotti
tramite l’accesso a servizi specializzati per la vendita online b2b e/o b2c forniti
da terze parti, che siano retailer, marketplace o servizi di vendita privata, a
condizione che la transazione commerciale avvenga tra l’azienda e l’acquirente
finale. Misura B: partecipazione a una manifestazione fieristica in un paese
estero selezionato dall’impresa richiedente in base alle proprie strategie di
export.
AGEVOLAZIONE: L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale
copertura delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti interventi:
Misura A: e-commerce per l’export, Investimento minimo di € 6.000,00, Importo massimo
del contributo € 6.000,00
Misura B: in fiera per l’export, investimento minimo € 4.000,00, importo massimo del
contributo € 2.000,00
FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA Il Ministero dello Sviluppo Economico
rende già disponibili 150 milioni di euro e destinerà ulteriori 100 milioni di euro nel triennio
2018-2020.
BENEFICIARI: le imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata
e alle ESCO.
AGEVOLAZIONE: Il finanziamento per le imprese è fissato al tasso dello 0,25% con durata di
10 anni e importo massimo pari a 4 milioni di euro (fino al 70% dei costi agevolabili).
SCADENZA: L’ammissione avviene sulla base della presentazione per via telematica, prima
della data di inizio dei lavori, della domanda redatta secondo gli schemi, le modalità e gli
ulteriori parametri economico-finanziarie requisiti minimi di accesso, proposti da INVITALIA
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
BANDO MARCHI +3 - sostiene la capacità innovativa e competitiva delle PMI, promuovendo
l’estensione del proprio marchio nazionale a livello comunitario ed internazionale.
Due misure: Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione
Europea presso EUIPO, attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Misura B - Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI,
attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
Agevolazione: L’agevolazione è concessa fino all’80% (90% per USA o CINA) delle spese
ammissibili sostenute e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di
servizio. Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la Misura A
sia per la Misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000,00
BANDO AL VIA - Agevolazioni per la valorizzazione degli investimenti aziendali, acquisto di
macchinari ed immobili o per interventi strutturali. Il bando presenta due linee:
Linea 1 - Sviluppo Aziendale a fronte di Progetti presentati con spese ammissibili tra
€53.000 e fino a 3ML.
Linea2 - Rilancio Aree Produttive fino a 6ML.
Agevolazione: • Finanziamento a medio-lungo termine dall’85% al 95% delle spese
ammissibili, a seconda delle linee di intervento, erogato da Finlombarda e dagli intermediari
finanziari convenzionati (min. €50.000 e max. € 2.850.000);
• Garanzia regionale gratuita del 70% sul Finanziamento;
• Contributo a fondo perduto in conto capitale pari al 5%, al 10% o al 15% a seconda della
linea di intervento, della dimensione aziendale e del regime di aiuto scelto.
BANDO INNOVALOMBARDIA – LINEA INNOVAZIONE Agevolare le imprese che realizzano
progetti di innovazione di prodotto o di processo al fine di incrementare il grado di
innovazione del territorio lombardo.

Presentazione
Misure A e B:
Prima finestra
(a valere sui fondi 2018)
Data apertura
→ 23 aprile 2018
Data chiusura
→ 18 maggio 2018
Misure A e B:
Seconda finestra
(a valere sui fondi 2019)
Data apertura
→ 06 novembre 2018
Data chiusura
→ 30 novembre 2018

Presentazione: L’accesso
ai benefici avviene
secondo l’ordine
cronologico di
presentazione delle
domande e fino ad
esaurimento delle
disponibilità della relativa
sezione del Fondo.
Presentazione:
Le domande potranno essere
presentate a partire dal 7
marzo 2018 e fino ad
esaurimento delle risorse
disponibili.

Presentazione:
Dal 5 luglio 2017 sino al 31
dicembre 2019, data di
chiusura dello sportello.

Presentazione:
dal 9 gennaio 2017 e fino al
31 dicembre 2019.

L’ammontare delle risorse finanziarie è pari complessivamente a 110 milioni di euro.
Beneficiari:PMI e MID CAP (imprese con organico inferiore a 3.000 dipendenti), attive da
almeno 24 mesi con sede operativa in Lombardia o che si obbligano ad aprire una sede in
Lombardia entro e non oltre la prima erogazione del finanziamento agevolato.
Due tipologie d’ interventi finanziabili: LINEA 1- PRODOTTO - industrializzazione di un
progetto di ricerca e sviluppo finalizzato al miglioramento di un prodotto esistente.
LINEA 2- PROCESSO - progetti in forma singola o in partenariato (composto da almeno una
PMI e una MID CAP) che non siano tra loro associate o collegate e riguardanti introduzione
di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato ottenuto
attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature e/o software. L’innovazione può
interessare il processo già in essere nell’impresa o l’introduzione di un nuovo processo.
I progetti devono necessariamente riguardare una delle tematiche seguenti:
aerospazio, agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della
salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile.
SPESE AMMISSIBILI: Sostenute dopo la presentazione della domanda e fino ai 18 mesi
successivi alla data del decreto di concessione del contributo in c/interessi:
AGEVOLAZIONE: Finanziamento a medio termine (da 3 a 7 anni) con un importo minimo di
€ 300.000 e massimo di € 7.000.000. Tale finanziamento non costituisce un aiuto ed è
erogato con risorse al 50% di Finlombarda (Fondi BEI) e al 50% con risorse
dell’Intermediario Convenzionato. Contributo in conto interessi nella misura massima di 250
punti base

Salvo chiusura anticipata
dello sportello per
esaurimento delle risorse
disponibili.

INDUSTRIA 4.0
FINANZIAMENTI AGEVOLATI “NUOVA SABATINI” - Investimenti delle PMI per acquisto o
acquisizione in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso
produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. Contributo il cui ammontare è
determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati al: 2,75% per gli investimenti
ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie 4.0. AGGIORNAMENTO: 9% delle risorse
ancora disponibili.
CREDITO DI IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0 – Credito di imposta del 40% delle spese
relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato
in attività di formazione su tecnologie 4.0. Sono ammissibili le attività di formazione svolte
per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale
Industria
4.0: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber Security, sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; robotica avanzata e
collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle
macchine; integrazione digitale dei processi aziendali. Il credito di imposta si utilizza in
compensazione ed è utilizzabile a partire dall’anno successivo a quello in cui i costi sono
sostenuti.
IPER AMMORTAMENTO – Investimenti in beni strumentali nuovi, in beni materiali e
immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi. Supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi,
dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing.
CREDITO DI IMPOSTA PER L'ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO SUGLI
INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO DI IMPOSTA 2015/2020 – Credito di Imposta del
50% delle spese sostenute per attività di Ricerca industriale, Lavori sperimentali, Sviluppo
precompetitivo, Prototipazioni, indirizzate allo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi.
Beneficio automatico da utilizzare in compensazione in F24 per spese di personale interno,
consulenze, utilizzo di attrezzature e beni di laboratorio, brevetti e acquisizione di
conoscenze.

Presentazione:
A sportello

Presentazione:
Operativo dal
01/01/2018 in
attesa di decreto
attuativo

Presentazione:
Operativo

Presentazione:
Operativo

SIMEST - AZIENDE CHE VOGLIONO CRESCERE ALL’ESTERO
SIMEST sostiene le aziende che vogliono crescere all’estero facilitando l’inserimento sui
nuovi mercati attraverso le prime strutture commerciali e i programmi di assistenza tecnica
per la formazione di personale.
BENEFICIARI: Possono accedere alle agevolazioni le PMI con sede legale in Italia.
AMBITI D’INTERVENTO, rivolto a Paesi che non sono membri dell’Unione Europea.
Oggetto: possono essere uffici, show-room, magazzini, punti vendita e un negozio. Il
programma deve riguardare beni e servizi prodotti in Italia; beni e servizi prodotti in altri
Paesi, ma distribuiti con il marchio di imprese italiane
SPESE AMMISSIBILI le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del

Termini di presentazione
delle domande
Bando sempre aperto.

programma, che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento e termina
24 mesi dopo la data della stipula del contratto di finanziamento, ovvero alla data di
eventuale anticipata scadenza del periodo di preammortamento.
valore dell’immobile.
AGEVOLAZIONE Il finanziamento può coprire fino all’85% dell’importo delle spese
ammissibili. Il tasso d’interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento e pari al 15%
del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria. In ogni caso tale tasso non può
essere inferiore allo 0,50% annuo.
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