
TEMATICA ENTE STRUMENTO INTERVENTI AMMESSI SOGGETTI BENEFICIARI COSTI AMMISSIBILI AGEVOLAZIONE PREVISTA DATA SCADENZA PRIORITA' NORMATIVA E MODULISTICA

Formazione REGIONE LOMBARDIA FORMAZIONE CONTINUA -VI FASE Partecipazione a corsi di formazione Tutte le imprese Partecipazione a corsi di formazione Voucher per partecipazione a
corsi di formazione

Riapertura 2022 MEDIA rifinanziato

LINK

Formazione REGIONE LOMBARDIA FORMARE PER ASSUMERE Partecipazione a corsi di formazione datori di lavoro aventi unità
produttiva/sede operativa ubicata sul
territorio di Regione Lombardia,

Partecipazione a corsi di formazione Voucher Fino ad esaurimento risorse ALTA

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA BANDO PATRIMONIO D'IMPRESA Aumento di capitale PMI costituite nella forma di impresa
individuale e società di persone; liberi
professionisti che abbiano avviato l’attività
professionale da almeno 12 mesi che
decidono di trasformarsi in società di
capitali

Aumento di capitale contributo a fondo perduto Fino ad esaurimento risorse BASSA- risorse in esaurimento

LINK

Innovazione MISE CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO Progetti di ricerca e sviluppo sperimentale di nuovi
prodotti o servizi

PMI manifatturiere, delle costruzioni e dei
servizi

Personale altamente qualificato,
collaborazioni con enti di ricerca e
università, attrezzature di laboratorio

Credito d'imposta Incentivo fiscale MEDIA continuativo

LINK

Investimenti MISE NUOVA SABATINI -BENI STRUMENTALI accrescimento della competitività e miglioramento
dell'accesso al credito 

PMI operanti in tutti i settori produttivi Spese per l'acquisto di macchinari ed
impianti, attrezzature industriali e
commerciali e alti beni strumentali
d'impresa, sfoftware di base, tecnologie
digitali

Contributo in conto interessi Sportello aperto BASSA- risorse in esaurimento

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA CREDITO ADESSO EVOLUTION Liquidità aziendale Pmi, liberi professionisti e studi associati liquidità aziendale • € 20.000,00 per la Linea A
(investimenti);

Sportello aperto dal 1 febbraio MEDIA continuativo

LINK

Agevolazioni fiscali MISE C.I FORMAZIONE 4.0 investimenti delle imprese nella formazione del
personale sulle materie aventi ad oggetto le
tecnologie rilevanti per la trasformazione
tecnologica e digitale delle imprese.

Tutte le imprese spese per la formazione del personali
sulle materie aventi oggetto tecnologie
4.0. E' ammissibile il costo del personale
occupato

50% delle spese ammissibili e
nel limite massimo annuale di
€. 300.000 per le piccole
imprese, 40% per le medie
imprese con limite massimo di
250.000 euro e 30% per le
grandi imprese con limite
massimo di 250.000 euro

Incentivo fiscale MEDIA continuativo

LINK

Agevolazioni fiscali MISE C.I INVESTIMENTI 4.0 investimenti in beni strumentali materiali
tecnologicamente avanzati e investimenti in beni
strumentali immateriali funzionali ai processi di
trasformazione 4.0

Tutte le imprese investimenti in beni strumentali materiali
tecnologicamente avanzati e
investimenti in beni strumentali
immateriali funzionali ai processi di
trasformazione 4.0

per beni materiali 40% del
costo per la quota di
investimenti fino a 2,5 milioni
di euro, 20% del costo per la
quota di investimenti oltre i 2,5 
milioni di euro, per beni
immateriali 5% del costo nel
limite massimo dei costi
ammissibili pari a 700.000

incentivo fiscale MEDIA continuativo

LINK

Investimenti MISE SMART E START Gli interventi ammessi devono:

-avere un significativo contenuto tecnologico e
innovativo;
-essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o
soluzioni nel camp;dell’economia digitale,
dell’intelligenza artificiale, della blockchain e
dell’internet of things;
-essere finalizzati alla valorizzazione economica dei
risultati della ricerca pubblica e privata.

1- startup innovative di piccola dimensione,
costituite da non più di 60 mesi;
2-team di persone fisiche che vogliono
costituire una startup innovativa in Italia,
anche se residenti all’estero, o cittadini
stranieri in possesso dello "startup Visa”
3-imprese straniere che si impegnano a
istituire almeno una sede sul territorio
italiano.

sono ammessi costi volti a progetti con:

-significativo contenuto tecnologico e
innovativo;
-orientati allo sviluppo di prodotti, servizi
o soluzioni nel camp;dell’economia
digitale, dell’intelligenza artificiale, della
blockchain e dell’internet of things;
- finalizzati alla valorizzazione economica
dei risultati della ricerca pubblica e
privata.

Finanziamento con possibilità
di fondo perduto per alcune
Regioni

fino ad esaurimento fondi BASSA

LINK

Investimenti MISE SMART MONEY LINEA 1. Sostegno alla realizzazione dei piani di 
attività                                             LINEA 2. 
Investimenti nel capitale di rischio ammissibili:

start-up innovative e persone fisiche che
vogliono costituire una startup innovativa
in Italia

LINEA 1 - spese connesse alla consulenza,
gestione della proprietà intellettuale,
supporto all'autovalutazione della
maturità digitale, sviluppo di tecnologie,
prototipazione e campagne crowfunding
LINEA 2: investimenti nel capitale di
rischio della start-up innovativa

contributo a fondo perduto In attesa di pubblicazione del
decreto

BASSA

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA Incentivi per la riduzione dei consumi
energetici delle imprese e per l’installazione
di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi
di accumulo, da destinare all’autoconsumo

spese per interventi di efficientamento energetico;
spese per introduzione di impianti fotovoltaici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, con
possibile integrazione con sistemi di accumulo.

MPMI Sono ammissibili progetti di
efficientamento energetico e progetti per
l'adozione di impianti fotovoltaici

Contributo a fondo perduto Dal 15/11/2021                         BASSA possibile esaurimento 
fondi

LINK

Investimenti UNIONCAMERE LOMBARDIA NUOVA IMPRESA Interventi per l'avvio di una società Possono accedere al Bando le Micro,
piccole e medie imprese del commercio,
terziario, manifatturiero e artigiani dei
medesimi settori che aprano una nuova
attività in Lombardia dopo il 26 luglio 2021

Spese per l'avvio di nuova società in
lombardia sostenute dal 26/07 

Contributo pari al 50% delle
spese ammissibili

Dal 1/12/2021 al 20/12/2021 ALTA

LINK

Internazionalizzazione SIMEST SIMEST Sono previste 3 linee di intervento:
transizione digitale ed ecologica;, parttecipazione a
fiere internazionali, Realizzazzazione di una
piattaforma e-commerce.

PMI Agevolazioni per supportare
internazionalizzazione delle imprese

Finanziamento agevolato +
fondo perduto

28/10/2021 MEDIA già aperto - invio
seconda campagna

LINK

Agricoltura REGIONE LOMBARDIA OPERAZIONE 6.4.01 - Sostegno alla
realizzazione e allo sviluppo di attività
agrituristiche

Sono ammesse spese per sostenere la 
multifunzionalità dell’azienda agricola nonché la 
diversificazione dei servizi offerti.

Possono presentare domanda le imprese
agricole in possesso di:
1. attestato della qualifica di IAP, anche
sotto condizione, rilasciato dall’Ente
competente;
2. certificato di connessione tra l’attività
agricola e quella agrituristica in corso di
validità ed aggiornato relativamente al
servizio ed al fabbricato oggetto di richiesta
di finanziamento.

Sono ammesse spese per:                                    
1. ristrutturazione                                                           
2.realizzazione diinterventi volti al 
risparmio energetico                                                                      
3.investimenti per l'acquisto di 
attrezzature e impianti                                                                              
4. predisposizione di aree attrezzate

Contributo a fondo perduto ento l'11/02/2022 MEDIA

LINK

Agricoltura REGIONE LOMBARDIA OPERAZIONE 16.4.01 – Filiere corte Sono ammessi interventi volti alla vendita diretta dei
prodotti aziendali.

Imprese agricole partecipanti sottoforma di
aggregazione

Sono ammessi:                                                
a) spese sotenute dal capofila (studi di 
fattibilità, spese notarili etc.)              b) 
costi di esercizio della cooperazione                                                   
c) costi per attività di promozione e 
informazione.

Contributo a fondo perduto entro il 17/01/2022 MEDIA

LINK

SPORTELLO AGEVOLAZIONI: SCADENZARIO

https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/agevolazioni/formazione-continua-fase6/formazione-continua-fase6
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/misura-rafforzamento-patrimoniale/misura-rafforzamento-patrimoniale
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/29/15A05898/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/creditoadessoevolution#:~:text=Che%20cos'%C3%A8,a%20contributi%20in%20conto%20interessi.�
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-formazione
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/le-agevolazioni
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-money
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/incentivi-a-pmi-per-riduzione-consumi-energetici/incentivi-a-pmi-per-riduzione-consumi-energetici
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Nuova-impresa
https://www.simest.it/finanziamenti-pnrr/finanziamenti-agevolati-pnrr-nextgenerationeu
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-sostegno-realizzazione-sviluppo-attivit-agrituristiche-RLM12021022364
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/agricoltura-pesca/agricoltura/psr-2014-2020-feasr-filiere-corte-RLM12021021863#:%7E:text=Dotazione%20finanziaria%20pari%20a%201.500,costituite%20che%20intraprendano%20nuove%20attivit%C3%A0.


Turismo Ministero dle Turismo Superbonus alberghi Sono ammessi interventi per la riqualificazione delle
strutture ricettive

I soggetti beneficiari sono alberghi, gli
agriturismi, le strutture ricettive all’aria
aperta, le imprese del comparto turistico,
ricreativo, fieristico e congressuale,
compresi gli stabilimenti balneari, i
complessi termali, i porti turistici, i parchi
tematici.

Le spese ammissibili sono quelle per:
- incremento dell’efficienza energetica e 
riqualificazione antisismica;
- eliminazione delle barriere 
architettoniche;
- manutenzione straordinaria, restauro e 
di risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia;
- realizzazione di piscine termali e relative 
attrezzature e apparecchiature;
- digitalizzazione

Agevolazione fiscale pari
all'80% delle spese ammesse

in attesa di pubblicazione MEDIA in attesa apertura
sportello

N/A

Investimenti REGIONE VENETO Riposizionamento competitivo delle PMI, al
sostegno agli
investimenti e alla promozione della
digitalizzazione e dei modelli
di economia circolare

Sono ammissibili progetti d’investimento volti a
introdurre innovazioni tecnologiche di
prodotto e di processo, ad ammodernare i
macchinari e gli impianti e ad accompagnare i
processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale anche in un’ottica di promozione della
digitalizzazione e di riconversione dell’attività
produttiva verso un modello di economia
circolare e sviluppo sostenibile.

PMI Macchinari, impianti produttivi, 
attrezzature tecnologiche e strumenti 
tecnologici
innovativi ;                                                        
programmi informatici e tecnologie per 
l’ingegnerizzazione di software/hardware 
e
prodotti ;                                                    
spese per il rilascio per certificazioni  

Contributo a fondo perduto Dal 25/11/2021 al 09/02/2022 ALTA

LINK

Investimenti CCIAA MI-MB-LO BANDO CONNESSI 2022 Sono ammessi interventi per:
1. Attività di Digital Marketing;
2. Campagne di promozione sui principali motori di
ricerca, piattaforme social e
Marketplace;
3. Interventi volti a migliorare il posizionamento
organico nei motori di ricerca (es.
SEO, SEM;
4. Traduzioni in lingua estera dei testi necessari per
la predisposizione di schede
prodotto per la pubblicazione online;
5. Foto/Video dei prodotti aziendali finalizzati alla
predisposizione di portfolio prodotti
online;
6. Live Streaming Commerce;
7. Canoni di inserimento e/o mantenimento su
marketplace B2B, B2C e I2C.

MPMI Costi per attività di digital mkt, campagne 
di promozione social, interventi per il 
migloramento del posizionamento 
strategico, traduzioni in lingua di schede 
prodotto online, shooting fotografici, 
canoni di mantenimento market place.

Contributo a fondo perduto Dal  20/01/2022 al 18/03/2022 ALTA

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA BANDO INFRASTRUTTURE DI RICARICA
ELETTRICA

Acquisto e installazione di infrasturtture di ricarica
elettrica

PMI Costi per acquisto di acquisto e 
installazione di infrastruttrue di ricarica 
elettrica, costi di opere murariee 
infrastrutturali.

contributo a fondo perduto Dal 18/01/2022 al 17/02/2022 ALTA

LINK

Investimenti UNIONCAMERE LOMBARDIA BANDO IMPRESE STORICHE VS IL FUTURO Sono ammissibili progetti relativi a:                    - 
ricambio generazionale e trasmissione di impresa;                                                                                
-riqualificazione dell'unità locale di svolgimento 
dell'attività;                                           - restauro e 
conservazione;                                                                   
- innovazione.

MPMI iscritte nell’elenco regionale delle 
attività storiche e di
tradizione di cui all’art. 148 ter della legge 
regionale 6/2010.

Spese per investimenti volti alla
riqualificazione dell'unità
locale/restauro/innovazione.

Contributo a fondo perduto Dal 15/12/2021 al 28/02/2022 ALTA

LINK

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6791&fromPage=Elenco&high=Riposizionamento%20competitivo%20delle%20PMI%20al%20sostegno%20agli%20investimenti%20e%20alla%20promozione%20della%20digitalizzazione%20e%20dei%20modelli%20di%20economia%20circolare
https://www.milomb.camcom.it/strategie-digitali-per-i-mercati-globali-2022
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-di-trasporto-e-logistica/bando-colonnine-elettriche-per-le-imprese/bando-colonnine-elettriche-per-le-imprese
http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Imprese-storiche-verso-il-futuro-2022









	Agevolazioni aperte

