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SPORTELLO AGEVOLAZIONI 

Gent.mo Imprenditore, 

trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di APRILE 2022, con tutte le 

opportunità d’agevolazione e contributo attualmente aperte e accessibili per lo sviluppo e il sostegno della 

Sua attività d’impresa. 

Si segnalano in particolare le seguenti misure: 

FORMARE PER ASSUMERE → Regione Lombardia riconosce alle aziende che abbiano assunto a far data 

dall’8 luglio 2021 in poi personale, risultante inoccupato nei 30 giorni precedenti l’assunzione, incentivi 

occupazionali a fondo perduto abbinati a contributi a copertura dei costi formativi sostenuti dal datore di 

lavoro.  

Sono agevolabili assunzioni a tempo indeterminato o determinato, anche in apprendistato, a tempo pieno 

o a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie). 

Le domande possono essere presentate dal 1° aprile fino a esaurimento fondi.  

 

NUOVA IMPRESA → La delibera n. 5959 del 14 febbraio 2022, ha approvato i criteri dell’edizione 2022 del 

bando NUOVA IMPRESA - contributi per favorire l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità in 

risposta alla crisi DA COVID 19. La misura è finalizzata a sostenere l’avvio di nuove imprese e 

l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale. Potranno 

partecipare al bando MPMI che hanno aperto una nuova impresa in Lombardia a decorrere dal 1° gennaio 

2022. La dotazione finanziaria è di € 1.000.000. L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo 

a fondo perduto fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile nel limite massimo di 10.000 euro. 

Le domande di partecipazione potranno essere trasmesse dal 4 Aprile 2022.  

 

FONDO IMPRESA DONNA 2022→ Fondo Impresa Donna è uno degli interventi fondamentali delle linee di 

intervento del Ministero dello Sviluppo Economico nel PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – 

nell’ambito della missione “Inclusione e coesione”. Ad oggi non sono ancora stati resi noti dettagli circa 

modalità e tempistiche di presentazione delle domande. Potranno beneficiare del fondo imprese femminili 

che intendano investire (in, ad es. macchinari, attrezzature, servizi cloud, etc), in particolare: 

 società cooperativa e società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 
per cento dei componenti la compagine sociale; 
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 società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a 
donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 

 impresa individuale la cui titolare è una donna; 

 lavoratrice autonoma. 

Le domande potranno essere presentante dal 19 maggio 2022, per gli interventi per l’avvio di nuove 

imprese e dal 7 giugno per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese. 

Se siete interessati ad approfondire le agevolazioni pubbliche disponibili potete rivolgervi ai professionisti 

dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI prenotandovi come di consueto chiamando il numero 030/2508018 o 

scrivendo all’email giulia.bonzi@financialclab.it.  

Confidando che questa iniziativa possa essere di Suo gradimento, cogliamo l’occasione per porgere Cordiali 

Saluti.      
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