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AL VIA 
Regione Lombardia 

 

Finalità 

L’iniziativa finanzia investimenti produttivi, incluso l’acquisto di macchinari, impianti e consulenze 
specialistiche inseriti in adeguati piani di sviluppo aziendale che contengano, da una parte, un’analisi 
chiara e dettagliata dello scenario di riferimento (interno ed esterno all’impresa) e, dall’altra, la 
definizione di una strategia volta a ripristinare le condizioni ottimali di produzione, a massimizzare 
l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi, quali l’energia e l’acqua, a ottimizzare la produzione e 
gestione dei rifiuti favorendo anche la chiusura del ciclo dei materiali, a garantire la salubrità dei 
luoghi di lavoro, la sicurezza dei processi produttivi e a pianificare azioni di crescita sui mercati 
nazionali ed internazionali. Saranno, inoltre, sostenuti i piani di sviluppo finalizzati al rilancio di aree 
produttive.  

Soggetti ammissibili 

PMI con le seguenti caratteristiche: 
• iscritte al Registro delle Imprese da almeno 24 mesi dalla data di presentazione della domanda; 
• sede operativa in Lombardia al momento dell'erogazione del contributo; 
• codice Ateco primario appartenente ai settori: manifatturiero, costruzioni, trasporti e 

magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività professionali, scientifiche e 
tecniche, noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese.  

Progetti ammissibili 

• LINEA SVILUPPO AZIENDALE: investimenti in programmi di ammodernamento e 
ampliamento produttivo (durata del programma: 12 mesi); 

 

• LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: investimenti basati su programmi di 
ammodernamento e ampliamento produttivo legati ai piani di riqualificazione e/o riconversione 
territoriale di aree produttive (durata del programma: 12 mesi).  
Sarà necessario documentare tale circostanza in uno dei seguenti modi: 
- dichiarazione del Comune o dei Comuni sui cui confini amministrativi è programmato 

l’intervento, che attesti l’inutilizzo da almeno un anno dell’Area Produttiva e/o 
dell’immobile, mediante informazioni in proprio possesso (es.: dichiarazioni di inizio e fine 
attività, dati camerali, dichiarazioni fiscali, verbali di polizia municipale che testimonino i 
fatti, dichiarazioni del potenziale venditore dell’area/immobile, etc.); 

- prova documentale di appartenenza dell’Area Produttiva e/o dell’immobile agli elenchi 
delle aree dismesse, predisposti da Regione Lombardia sul portale: www. 
cartografia.regione.lombardia.it. 

I progetti dovranno svilupparsi in un ambito in relazione a una delle seguenti "aree di 
specializzazione": 
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• aerospazio; 
• agroalimentare; 
• eco-industria; 
• industrie creative e culturali; 
• industria della salute; 
• manifatturiero avanzato; 
• mobilità sostenibile; 
• Smart Cities and Communities. 

Spese ammissibili 

Per la LINEA SVILUPPO AZIENDALE sono ammissibili le seguenti spese, con un limite minimo di € 
53.000 e un limite massimo di 2 milioni di euro o 3 milioni di euro a secondo del regime di aiuto 
prescelto: 

1. macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive; 

2. sistemi gestionali integrati (software e hardware); 
3. acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
4. opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, anche finalizzati 

all'introduzione di criteri di ingegneria antisismica (max. 20% delle spese ammissibili). 

N.B. Per le voci di spesa da 1 a 3 è ammissibile anche l'acquisto di materiale usato, ad eccezione 
degli arredi.  

Per la LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE le seguenti spese sono ammissibili, con un limite 
minimo di € 53.000 e un limite massimo di 2 milioni di euro o 6 milioni di euro a secondo del regime 
di aiuto prescelto: 

1. macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive; 

2. sistemi gestionali integrati (software e hardware); 
3. acquisizione di marchi, di brevetti e di 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 dell'impresa. 

N.B. Per le voci di spesa da 1 a 3 è ammissibile anche l'acquisto di materiale usato, ad eccezione degli 
arredi. Le spese di cui al punto 4 e 5 non potranno essere superiori al 50% delle spese ammissibili.  

Agevolazione 

L'agevolazione è data dalla somma degli aiuti derivanti dai seguenti interventi:  

• finanziamento a medio lungo termine erogato da Finlombarda e dalle banche convenzionate 
che coprirà dall'85% al 95% delle spese ammissibili e con le seguenti caratteristiche: 

o importo: minimo € 50.000 massimo € 2.850.000; 
o durata: da 3 anni a 6 anni, incluso 18 mesi di preammortamento; 
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o tasso di interesse: di mercato;  
o per la linea rilancio attività produttive non è previsto un finanziamento a copertura 

dell'acquisto dell'immobile e opere di ristrutturazione, lasciando all'imprenditore la 
scelta di utilizzare forme di indebitamento con rimborso superiore ai 6 anni.  

o modalità di erogazione:  
§ prima tranche, a titolo di anticipo, dal 20% fino al 70% del 

finanziamento; 
§ il saldo alla rendicontazione delle spese di progetto. 

• contributo a fondo perduto: dal 5% al 15% delle spese ammissibili. Per la Linea sviluppo 
aziendale il 15% di contributo è riconosciuto solo per investimenti incentivanti (aziende 
appartenenti a una rete d'imprese, progetti che prevedano l'implementazione di sistemi di 
certificazione ambientale, progetti di manifattura 4.0 e progetti da sviluppare sull'area Expo). Il 
contributo verrà erogato a conclusione del progetto.  

• garanzia regionale a costo zero: copertura del 70% dell'importo di ogni singolo 
finanziamento. 

L'agevolazione sarà concessa in alternativa, a scelta del beneficiario: 

• nel rispetto del regolamento "de minimis", che impone un massimo pari € 200.000 nel triennio; 
• nel rispetto del regolamento di esenzione con un'intensità di aiuto massima pari al 20% per le 

piccole imprese e al 10% per le medie imprese.  
 


