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SPORTELLO AGEVOLAZIONI 

Gent.mo Imprenditore, 

trasmettiamo in allegato lo SCADENZIARIO AGGIORNATO del mese di SETTEMBRE 2021, 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: 

LINEA ARTIGIANI 2021 → Con questa misura regione Lombardia vuole a sostenere le PMI lombarde che investono per 

la transizione digitale, la transizione green o la sicurezza sul lavoro. Nello specifico la linea artigiani si rivolge alle 

imprese iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese artigiane da oltre 24 mesi. L’agevolazione consiste 

nella concessione di contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un contributo massimo di 

40.000,00 euro, per un investimento minimo di euro 15.000. Le domande possono essere presentante a copertura di 

costi legati, ad esempio, all’acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi, autoveicoli per 

trasporto merci, costi relativi a interventi di revamping di impianti di proprietà, acquisto di software, licenze, opere 

murarie, attività di comunicazione e marketing. Il bando è in attesa di pubblicazione; con presentazione domande 

nella prima decade di ottobre. 

PMI TESSILE MODA E ACCESSORI → Dal 22 settembre 2021 potranno essere presentate le domande per l’accesso alle 

agevolazioni per il sostegno in favore dell’industria del tessile, della moda e degli accessori, per imprese attive da non 

più di 5 anni. Il Ministero dello Sviluppo Economico prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto fino al 50% al 

fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori e di valorizzare prodotti made in Italy di alto 

contenuto artistico e creativo.  

NUOVA SABATINI → Il 2 Luglio è stata disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande a 

valere sulla misura Beni Strumentali – Nuova Sabatini. La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione 

messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle 

imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per 

acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, 

nonché software e tecnologie digitali. Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese di tutti 

i settori produttivi, esclusi attività finanziarie e assicurative e attività connesse all’esportazione. Le agevolazioni 

consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti per sostenere gli 

investimenti nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui 

predetti finanziamenti. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing). 

Si segnala che sono in arrivo NUOVE MISURE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 
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 Fiere in Regione Lombardia (2104) in presentazione dal 18.1.2022 al 24.1.2022 per le manifestazioni in Regione 

Lombardia con svolgimento dal 1.1.2021 al 31.12.2021. 

 Fiere in Italia esclusa Regione Lombardia (2013)  in presentazione dal 11 al 17 gennaio 2022  

 Formazione professionale (2105) in presentazione dal 25.1.2022 al 31.1.2022 

 Contributi per sicurezza e ambiente (2108) in presentazione dall’ 8.2.2022 al 14.2.2022 

 Contributi a favore delle nuove imprese - start up d'impresa (2109) - anno 2021 in presentazione dall’ 16 al 23 febbraio 

2022 

Il prossimo appuntamento con gli incontri d’approfondimento con i professionisti dello SPORTELLO AGEVOLAZIONI 

è previsto per il giorno 8 SETTEMBRE 2021. In considerazione di quanto stabilito nell’ultimo DPCM e nell’ordinanza 

regionale per la prevenzione della diffusione del Covid-19, gli appuntamenti si terranno in modalità a distanza, 

attraverso l’utilizzo delle più comuni piattaforme digitali: tra cui Microsoft Teams, Skype o Zoom Meeting. L’utente 

che si prenoterà ci segnalerà la modalità prescelta, il giorno e l’ora desiderati riceverà un link attraverso il quale 

collegarsi direttamente al consulente, per verificare e approfondire le agevolazioni pubbliche disponibili senza 

necessità di doversi fisicamente spostare. Qualora l’utente non disponesse della possibilità di utilizzare una delle 

modalità precedentemente indicate il consulente sarà disponibile a svolgere un appuntamento telefonico.  

Come di consueto le prenotazioni vanno fatte 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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