
TEMATICA ENTE STRUMENTO INTERVENTI AMMESSI SOGGETTI BENEFICIARI COSTI AMMISSIBILI AGEVOLAZIONE PREVISTA DATA SCADENZA 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

Fino ad esaurimento risorse

LINK

Formazione REGIONE LOMBARDIA DOTE UNICA LAVORO Sono incentivate le assunzioni di disoccupati e

occupati sospesi che hanno aderito a Dote Unica

Lavoro – Fase 4 e Azioni di Rete per il Lavoro – Fasi

I e II

Soggetti regolarmente iscritti presso il

registro delle imprese CCIAA e soggetti non

iscritti

Il contributo è concesso a fronte della

sottoscrizione di contratti di lavoro

subordinato ammissibili ai fini della

rendicontazione

contributo a fondo perduto Fino ad esaurimento risorse

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

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA AL VIA Invesrtimenti produttivi per lo sviluppo aziendale

basati su programmi di ammodernamento e

ampliamento produttivo

Pmi con sede operativa in lombardia Macchinari; impianti specifici,

attrezzature, sistemi gestionali integrati,

acquisizioini di 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

fino al 30/06/2021

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE

INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA

Investimenti per la partecipazione a fiere

internazionali in Lombardia

MPMI con sede operativa in lombardia Spese per la partecipazione a fiere

internazionali

contributo a fondo perduto Sportello dal 15/09/2020 fino

ad esaurimento fondi

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

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA TURNAROUND FINANCING investimenti per l’acquisto di immobilizzazioni

materiali e immateriali finalizzati allo sviluppo

aziendale DAL 18/03/2020

Pmi con sede operativa in lombardia e

codice ateco: B, C, F, G, I, J

investimenti per

l’acquisto di immobilizzazioni materiali e

immateriali finalizzati allo sviluppo

aziendale

Finanziamento agevolato fino ad esaurimento risorse

LINK

SPORTELLO AGEVOLAZIONI: SCADENZARIO



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

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 

LINK

Investimenti MISE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO Sono finanziabili le iniziative per:

-produzione di beni nei settori industria,

artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;

-fornitura di servizi alle imprese e alle persone

commercio di beni e servizi;

-turismo.

1-Micro e Piccole Imprese costituite da non

più di 12

mesi dalla data di invio di presentazione

della domanda,

in forma di società a prevalente

composizione giovanile

(18 - 35 anni)e/o femminile (senza limite di

età). 

2- Aspiranti imprenditori giovani e/o donne

che intendono

costituire nuove imprese in forma di società

entro 45

giorni dall'ammissione all'agevolazione.

sono finanziabili le iniziative per:

-produzione di beni nei settori industria,

artigianato e trasformazione dei prodotti

agricoli;

-fornitura di servizi alle imprese e alle

persone

commercio di beni e servizi;

-turismo.

Finanziamento senza interessi

(tasso zero) della

durata massima di 8 anni a

copertura del 75% delle

spese totali, da rimborsare

secondo un piano di

ammortamento a rate

semestrali costanti.

dal 19/05/2021

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 

LINK

Investimenti MISE DIGITAL TRANSFORMATION I progetti diretti alla trasformazione tecnologica e

digitale dei processi produttivi dei soggetti

proponenti mediante l’implementazione di:

a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano

nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing

solutions, addittive manufacturing, realtà

aumentata, simulation, integrazione orizzontale e

verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity,

big data e analytics) e/o;

b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche

digitali di filiera,

PMI operanti nel settore manifatturiero e

che operano nel settore servizi per le

aziende manifatturiere

La spesa minima è pari ad € 50.000 e la

spesa massima è pari ad € 500.000

Finanziamento e contributi Dal 15/12/2020

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

LINK

Investimenti Invitalia VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE l’acquisizione di prestazioni consulenziali 

manageriali

Possono beneficiare dell’agevolazione le

mpi e le reti appartenenti al settore

manifatturiero (codice Ateco C).

Prestazioni manageriali rilasciate da TEM 

o società TEM

Per le mpi: contributo a fondo

perduto pari ad euro 20,000;

per le reti: contributo a fondo

perduto pari ad euro 40,000

dal 09/03/2021 fino ad

esaurimento risorse

LINK

Investimenti MISE SOSTEGNO ALLE PICCOLE IMPRESE OPERANTI

NEL SETTORE TESSILE E MODA

Progetti per realizzazione di nuovi elementi di 

design,innovazione di processo 

produttivo,realizzazione di tessuti innovativi, 

economia circolare, innovazione digitale.

Piccole imprese operanti nel settore tessile

e moda vaenti specifici Codici Ateco.

Sono ammesse spese per l'acquisto di 

macchinari, brevetti, formazione 

personale, materie prime e servizi.

Contributo a fondo perduto

pari al 50% delle spese

ammissibili.

In attesa di pubblicazione 

LINK

Investimenti MiBACT TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE – BONUS

ALBERGHI

Interventi di: riqualificazione edilizia, eliminazione

delle barriere architettoniche, incremento

dell’efficienza energetica, acquisto di mobili e

componenti d’arredo

Strutture turistico ricettive esistenti dal

1/01/2012

spese per riqualificazione edilizia,

eliminazione delle barriere

architettoniche, incremento dell’efficienza

energetica, acquisto di mobili e

componenti d’arredo

Agevolazione pari al 65% delle

spese ammissibili

In attesa di pubblicazione 

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA TECH FAST Sono ammissibili spese per lo sviluppo

sperimentale e di innovazione di processo. I

progetti devono essere afferenti alle aree di

specializzazione intelligente (S3) di Regione

Lombardia

PMI Sono ammissibili spese di personale,

strumentazione, costi per la ricerca

contrattuale, brevetti acquisiti, costi di

materiali e forniture e spese generali apri

al 15% delle spese del personale.

Agevolazione pari al 50% delle

spese ammissibili

In attesa di pubblicazione 

LINK



Investimenti UNIONCAMERE LOMBARDIA BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 Sono ammissibili progetti di adozione e

introduzione in azienda di tecnologie digitali 4.0,

intesi come soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi

innovativi 4.0 con l’obiettivo di rispondere ai

bisogni di innovazione delle MPMI lombarde

tramite la digitalizzazione di processi, prodotti e

servizi offerti.

I progetti dovranno riguardare almeno una delle

tecnologie di innovazione digitale 4.0

MPMI Sono ammissibili progetti di adozione e

introduzione in azienda di tecnologie

digitali 4.0, intesi come soluzioni,

applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0

con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di

innovazione delle MPMI lombarde tramite

la digitalizzazione di processi, prodotti e

servizi offerti.

I progetti dovranno riguardare almeno

una delle tecnologie di innovazione

digitale 4.0

Contributo a fondo perduto dal 17/05/2021

LINK

Investimenti UNIONCAMERE LOMBARDIA BANDO ECONOMIA CIRCOLARE Sono ammissibili spese per innovazione di

prodotto/processo in tema di utilizzo efficiente

delle risorse, progettazione di modelli integrati per

il rafforzamento della filiera , ricornversione della

produzione e implementazione di strumenti per

l'uso naturale delle risorse.

MPMI Sono ammissibili spese per innovazione di

prodotto/processo in tema di utilizzo

efficiente delle risorse, progettazione di

modelli integrati per il rafforzamento della

filiera , ricornversione della produzione e

implementazione di strumenti per l'uso

naturale delle risorse.

Contributo a fondo perduto

pari al 40% delle spese

ammissibili

dal 03/05/2021 al 15/07/2021

LINK

Investimenti REGIONE LOMBARDIA BREVETTI 2021 Sono ammissibili le attività funzionali al deposito di 

una nuova domanda di brevetto di un’invenzione

industriale o di una sua estensione a livello

europeo o internazionale comprovati

dall’ottenimento di un rapporto di ricerca da parte

dell’organo competente

MPI e professionisti Le spese ammissibili sono quelle di

presentazione della domanda di deposito

fino alla pubblicazione del rapporto di

ricerca da parte dell’organo competente.

l'agevolazione concessa è apri

all'80% dei costi forfettari per

un massimo di 7,200 euro

In attesa di pubblicazione 

LINK




















