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SVILUPPO CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

SVILUPPO NUOVA SABATINI -BENI STRUMENTALI

per Ammodernamento
ampliamento produttivo.

SOGGETTI BENEFICIARI
e PMI
manifatturiere,
costruzioni e dei servizi

Liquidità aziendale

COSTI AMMISSIBILI

AGEVOLAZIONE PREVISTA

delle Impianti, attrezzature, opere Finanziamento agevolato
murarie, brevetti

PMI
manifatturiere,
delle Ordini dei clienti
costruzioni, del commercio e
dei servizi

Progetti di ricerca e sviluppo PMI
manifatturiere,
sperimentale di nuovi prodotti costruzioni e dei servizi
o servizi

Finanziamento agevolato

delle Impianti, macchinari, strumenti finanziamento agevolato
e attrezzature;
costi del
personale di ricerca e sviluppo;
consulenza

Conferimento
di
capitale
sociale nelle costituende joint
venture localizzate in tutti i
Paesi Extra UE
Apertura
di
strutture
commerciali all'estero (uffici,
show room, magazzini, punti
vendita)

PMI
manifatturiere,
delle Consulenze,
costruzioni, del commercio e formazione
dei servizi

Patrimonializzazione delle PMI

PMI
manifatturiere,
delle /
costruzioni, del commercio e
dei servizi

attrezzature, Finanziamento agevolato

PMI
manifatturiere,
delle Spese di struttura, per azioni Finanziamento agevolato
costruzioni, del commercio e promozionali
dei servizi

Prima partecipazione ad una PMI
manifatturiere,
delle Consulenze,
fiera e/o mostra sui mercati costruzioni, del commercio e formazione
extra U.E
dei servizi

Progetti di ricerca e sviluppo PMI
manifatturiere,
sperimentale di nuovi prodotti costruzioni e dei servizi
o servizi

Finanziamento agevolato

attrezzature, Finanziamento agevolato

delle Personale
altamente Credito d'imposta
qualificato, collaborazioni con
enti di ricerca e università,
attrezzature di laboratorio

accrescimento
della PMI operanti in tutti i settori Spese
per
l'acquisto
di Contributo in conto interessi
competitività e miglioramento produttivi
macchinari
ed
impianti,
dell'accesso al credito
attrezzature
e
alti
beni
strumentali
d'impresa,
hardware e sfoftware di base,
tecnologie digitali

DATA SCADENZA

Sportello
chiuso

INAIL

Acquisto o noleggio con patto Contributo a fondo perduto
d'acquisto di trattori agricoli
forestali e/o di macchine
agricole forestali

INAIL

REGIONE LOMBARDIA

Micro e piccole imprese
operanti nel settore della
produzione agricola primaria
dei prodotti agricoli

Imprese, anche individuali, Spese per il miglioramento Contributo a fondo perduto
ubicate su tutto il territorio delle condizioni di salute e
nazionale iscirtte alla camera di sicurezza dei lavoratori
commercio
industria,
artigianato ed agricoltura.

INNOVALOMBARDIA

SOTTOMISURA
PMI,Mid cap

SOTTOMISURA
PRODOTTO:
progetti
consistenti
nell'industrializzazione di un
progetto di R&S finalizzato al
miglioramento di un prodotto
esistente o alla realizzazione di
un nuovo prodotto
SOTTOMISURA
PROCESSO:
progetti
finalizzati
all'innovazione di processoa
attraverso cambiamenti delle
tecniche, delle attrezzature e/o
software.

PRODOTTO: Strumentazioni e attrezzature,
brevetti,
realizzazione
e
ristrutturazione degli immobli;
SOTTOMISURA PROCESSO: PMI spese del personale;spese di
in forma singola o in natura accessoria
partenariato; Mid cap in forma
singola o in partenariato
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Momentaneamente

Spese per attività di bonifica e Credito d'imposta pari al 50% Domande a partire dal 16
rimozione amianto
dei costi sostenuti ripartiti in Novembre 2016
quote annuali di pari importo su investimenti di un importo
unitario pari ad almeno 20mila
euro

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SALUTE E LA 1- Progetti di investimento volti
SICUREZZA SUL LAVORO
al
miglioramento
delle
condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori
2- Progetti di responsabilità
sociale e per l'adozione di
modelli organizzativi

Link al Bando

sportello aperto
dal 22
Dicembre 2015 al 29 Dicembre
2017

Costi di personale, beni Contributo a fondo perduto + Sportello
strumentali, beni immateriali, finanziamento
a
tasso chiuso
licenze software, affitto locali, agevolato
servizi di consulenza, spese
generali

Acquisto di nuovi macchinari e
attrezzature
di
lavoro
caratterizzati
da
soluzioni
innovative per abbattere le
emissioni inquinanti, per ridurre
il livello di rumorosità e il
rischio infortunistico

Scheda

Sportello aperto

Investimenti
direttamente 1- MPMI iscritte e attive al
funzionali all'avvio di attività Registro delle imprese da non
imprenditoriali
più di 24 mesi;
2persone
fisiche
che
intendano aprire un'impresa
mediante iscrizione entro 90 gg
dal decreto di concessione
dell'agevolazione
3- liberi professionisti che
abbiano avviato un attività da
non piùdi
direddito
24 mesid'impresa che
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI DI Progetti a sostegno della Titolari
FINANZA
BONIFICA DEL'AMIANTO
bonifica dei beni e delle aree nel
2016
effettueranno
contenenti amianto
interventi
di
bonifica
dell'amianto su beni e strutture
produttive

ISI-AGRICOLTURA 2016

Link al Bando

A sportello

A sportello

LINEA INTRAPRENDO

Scheda

A sportello

Liquidità aziendale

primo Contributo a fondo perduto

Link al Bando

A sportello

A sportello

il

Scheda

A sportello

Riqualificazione delle strutture Micro, piccole e medie imprese Opere edili e impiantistiche Contributo in conto interessi
e miglioramento qualitativo dei operanti nel settore del turismo finalizzate
servizi offerti
e nel settore del commercio
all'ammodernamento,alla
ristrutturazione, alla sicurezza
dei locali di servizio e spazi
comuni

PSR 2014-2020- misura 6

Link al Bando

A sportello

LOMBARDIA CONCRETA

Cessione credito pro-soluto

Scheda

momentaneamente

Sportello aperto

Grandi imprese con sedi legali /
in Lombardia appartenenti ad
un qualsiasi settore di attività
ATECO 2007
Progetti di primo insediamento Giovani agricoltori che si Spese
per
insediano per la prima volta in insediamento
un'azienda agricola in qualità
di: titolare di una impresa
individuale,
rappresentante
legale di una società agricola di
persone, capitali o cooperativa

NORMATIVA E MODULISTICA

A sportello

CONTRIBUTI PER ANALISI ENERGETICHE E Diagnosi
energetiche; PMI operanti in tutti i settori Costi da sostenere per la Contributo a fondo perduto
CERTIFICAZIONE E ISO 50001
attuazione di un sistema di produttivi
realizzazione
di
diagnosi
gestione conforme alla norma
energetiche, finalizzate alla
ISO 50001.
valutazione del consumo di
energia
e
al
risparmio
energetico conseguibile, o per
l’attuazione del sistema di
gestione e il rilascio della
certificazione di conformità alla
norma ISO 50001.

CREDITO IN CASSA B2B- MISURA B

SCHEDA SINTETICA

A sportello

Simulazioni a partire dal 10
novembre 2016 al 28 Aprile
2017

Compilazione della domanda
dall' 1 Marzo al 5 Maggio 2017

L'intervento agevolativo si Domande a partire
compone di:
Gennaio 2017
1- finanziamento a medio-lungo
termine
2- contributo in conto interessi

dal

9

Link al Bando

Investimenti

REGIONE LOMBARDIA

AL VIA

Invesrtimenti produttivi per
sviluppo aziendale basati
programmi
ammodernamento
ampliamento produttivo

Investimenti

REGIONE LOMBARDIA

FINANZA E E-COMMERCE

LINEA A - redazione e MPMI, consorzi, aggregazioni di
attuazione del piano finanziario imprese
per l'export
LINEA B- individuazione di
piattaforme e-market place

Investimenti
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TURISMO E ATTRATTIVITA'

progetti di riqualificazione

lo Pmi con sede operativa in Macchinari; impianti specifici,
su lombardia
attrezzature, sistemi gestionali
di
integrati,
acquisizioini
di
e
marchi, opere murarie

L'intervento agevolativo si
compone di:
1- finanziamento a medio-lungo
termine
2- garanzia regionale gratuita
sul finanziamento
3- contributo a fondo perduto

Consulenze tramite un EBM, Contributo a fondo perduto
azioni e servizi per sostenere il
posizionamento dell'offerta su
piattaforme e-commerce

PMI in forma singola quali Arredi, impianti, acquisto di Contributo a fondo perduto
strutture alberghiere, extra hardware e software, opere
alberghiere e pubblici esercizi
edili e murararie

Bando
in
pubblicazione

Bando
in
pubblicazione

attesa

attesa

di
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di
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