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BANDO "EFFICIENZA ENERGETICA" SETTORE
RICETTIVO / Unioncamere Lombardia, CCIAA
Lombarde, Regione

Sostenere le micro e piccole imprese lombarde che,
a seguito dell’aumento dei costi di energia dovuti
anche dalla crisi internazionali vedono ulteriormente
aggravato il contesto economico proprio nella fase di
ripresa dalla crisi economica da Covid 19.

Micro e Piccole Imprese con codice ATECO primario
e/o secondario 55.1, 55.2 e 55.3, con sede legale e/o
operativa oggetto dell’intervento in una delle province
lombarde afferenti le Camere di Commercio che
finanziano il bando e iscritte al Registro delle Imprese
da almeno 12 mesi precedenti la data di presentazione
della domanda di contributo.

Contributo a fondo perduto, pari al 50%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di € 30.000,00.

01/09/2022

31/10/2022

LINK

BANDO "DEMO - INIZIATIVE ED EVENTI DI
DESIGN E DI MODA" / Regione

Promuovere e valorizzare il sistema creativo regionale Imprese, Associazioni e Fondazioni regolarmente
della moda e del design attraverso iniziative ed eventi in costituite, iscritte al Registro delle Imprese e in attività.
grado di migliorare l’attrattività del territorio lombardo.

Contributo a fondo perduto, pari al 50%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di €30.000,00.

03/08/2022

02/08/2023

LINK

BANDO QUALITA’ ARTIGIANA Chiuso il 4 luglio
lo sportello domanda contributi, resta aperta la richiesta
di riconoscimento "Qualità artigiana" / Unioncamere
Lombardia, CCIAA Lombarde, Regione

Promuovere la conoscenza dei prodotti artigiani;
sostenere interventi di sviluppo, innovazione e
miglioramento della qualità per consolidare la
competitività e il posizionamento sul mercato delle
imprese artigiane e la trasmissione dell’attività delle
imprese artigiane tra generazioni.

Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte alla
sezione speciale “Imprese Artigiane#? del Registro
delle Imprese, con attività primaria classificata
da uno dei seguenti codici ATECO: classe C:
Attività manifatturiere (comprendente tutti i codici
e sottocodici); classe I – 56.10.30: Gelaterie e
Pasticcerie; classe R – 90: Attività creative, artistiche
e di intrattenimento (comprendente tutti i codici e
sottocodici), con sede legale e/o operativa attiva in
Lombardia e in regola con gli obblighi contributivi
come attestato dal Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC).

Contributo a fondo perduto pari al 100%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di €10.000,00.

07/07/2022

15/10/2022

LINK

INNOVATURISMO 2022- Bando per progetti
innovativi in ambito turistico. / Unioncamere
Lombardia

Favorire la ripresa della domanda turistica sui territori
lombardi attraverso un intervento straordinario di
sostegno a imprese e partenariati di imprese che
realizzino progetti in grado di migliorare la fruizione
delle esperienze turistiche, aumentare la sostenibilità
ambientale, dei servizi offerti, rendere più sicura
l’esperienza turistica, aumentare la qualità dei dati
disponibili, rafforzando quindi le filiere turistiche e le
imprese che ne fanno parte

# Singole Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)
aventi sede legale o operativa in Lombardia, in
regola con il pagamento del diritto annuale, attive
e operanti nei settori del turismo, commercio, dei
pubblici esercizi (bar e ristoranti), degli alloggi,
dell’artigianato, dei servizi, delle attività artistiche
e culturali, dell’istruzione e dello sport. Oppure #
Partenariati costituiti da almeno: • 3 Micro, Piccole e
Medie Imprese (MPMI) aventi almeno una sede legale
o operativa in Lombardia, in regola con il pagamento
del diritto annuale, attive e operanti nei settori del
turismo, commercio, dei pubblici esercizi (bar e
ristoranti), degli alloggi, dell’artigianato, dei servizi,
delle attività artistiche e culturali, dell’istruzione e
dello sport • 1 Associazione o Consorzio (che non sia
impresa, altrimenti ricade nelle MPMI).

Contributo A FONDO PERDUTO pari al 60% del
programma di spesa approvato fino a un massimo di €
60.000,00.

30/06/2022

30/09/2022

LINK

BANDO "EFFICIENZA ENERGETICA PER LE
IMPRESE ARTIGIANE" / Regione

Sostenere le micro e piccole imprese artigiane lombarde
che, a seguito dell’aumento dei costi di energia dovuti
anche dalla crisi internazionali vedono ulteriormente
aggravato il contesto economico proprio nella fase di
ripresa dalla crisi economica da Covid 19.

Micro e Piccole Imprese iscritte nella sezione speciale
artigianato del Registro delle Imprese, costituite e
in attività da almeno 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda di contributo, con attività
primaria contrassegnata da un codice ATECO della
sezione C (Manifatturiero) e con sede legale e/o
operativa in Lombardia.

Contributo a fondo perduto, pari al 50%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di € 50.000,00.

28/06/2022

Ad esaurimento
fondi

LINK

BANDO "EFFICIENZA ENERGETICA" /
Unioncamere Lombardia, CCIAA Lombarde, Regione

Sostenere le micro e piccole imprese lombarde dei
settori commercio, pubblici esercizi e servizi che,
a seguito dell’aumento dei costi di energia dovuti
anche dalla crisi internazionali vedono ulteriormente
aggravato il contesto economico proprio nella fase di
ripresa dalla crisi economica da Covid 19.

Micro e Piccole Imprese operative nei settori del
commercio, della ristorazione e dei servizi con sede
operativa in Lombardia costituite e iscritte al Registro
delle Imprese da almeno 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda di contributo.

Contributo a fondo perduto, pari al 50%
dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
massimo di € 30.000,00.

15/06/2022

15/12/2022 salvo LINK
esaurimento fondi

Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori
economici con sede legale e/o operativa attiva in

Contributo in conto abbattimento tassi fino al 3% e fino 25/05/2022
a un massimo di € 10.000,00 su finanziamenti bancari
concessi alle imprese; l'importo massimo del contributo

30/11/2022 salvo LINK
esaurimento fondi

CREDITO FUTURO 2022: Fondo abbattimento
Migliorare l’accesso al credito da parte delle Micro,
interessi / Unioncamere Lombardia, CCIAA Lombarde, Piccole e Medie Imprese lombarde a migliorare
Regione
l’accesso al credito per operazioni di investimento.
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23/05/2022

LINK

Lombardia, iscritte al Registro delle Imprese e in regola ottenibile è pari a € 11.000,00 se i finanziamenti bancari
con il pagamento del diritto camerale annuale.
sono garantiti da un Consorzio Fidi.
BANDO INNOVAZIONE DELLE FILIERE DI
ECONOMIA CIRCOLARE IN LOMBARDIA ed.
2022 / Unioncamere Lombardia, CCIAA Lombarde

Facilitare la transizione delle imprese lombarde verso
un modello di economia circolare, in contrapposizione
all’economia tradizionale, definita lineare.

Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede
operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle
CCIAA Lombarde, in Lombardia, in forma singola
o in aggregazione formata da almeno 3 imprese
rappresentanti la/le filiera/e.

Contributo a fondo perduto con un importo massimo
di 120.000 euro per le aggregazioni e 100.000 euro
per le singole imprese e un'intensità pari al 40% delle
sole spese ammissibili. Ogni impresa o aggregazione
di imprese può presentare un solo progetto con un
investimento minimo di 40.000 euro (non è previsto un
tetto massimo di investimento). La somma delle spese
in conto capitale non può essere inferiore al 65% del
totale delle spese ammissibili.

BANDO DIGITAL EXPORT NUOVI MERCATI
PER LE IMPRESE - Edizione 2022 / Unioncamere
Lombardia, CCIAA Lombarde, Regione

Sostenere lo sviluppo e il consolidamento delle imprese MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE con
lombarde sui mercati internazionali attraverso la
sede operativa attiva in Lombardia, in regola con il
realizzazione di un duplice intervento obbligatorio: A) pagamento del diritto camerale annuale.
IMPIEGO DI UN DIGITAL EXPORT MANAGER
(DEM) che predisponga una strategia di espansione sui
mercati esteri tramite l’utilizzo di strumenti digitali.
B) UTILIZZO DELL’E-COMMERCE, incentivando
l’accesso a piattaforme B2B e B2C e sistemi ecommerce proprietari (es. siti e/o app mobile).

BANDO OGNI GIORNO IN LOMBARDIA / Regione

Supportare iniziative territoriali di promozione turistica
che integrano e completano la strategia regionale;
diffondere la conoscenza e la fruizione dell’offerta
turistica di prossimità favorendo sia la peculiare
vocazione territoriale sia la destagionalizzazione
dell’offerta.

SOGGETTI DI NATURA PUBBLICA: Enti pubblici
Contributo a fondo perduto pari al 70%
lombardi, CCIAA lombarde; SOGGETTI DI NATURA dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
PRIVATA NON IMPRENDITORIALE: Pro loco
massimo di €30.000,00.
con sede in Lombardia; SOGGETTI DI NATURA
PRIVATA IMPRENDITORIALE: consorzi, società
consortili e altri soggetti con finalità di promozione
turistica e sede operativa in Lombardia.

RICONOSCIMENTO BOTTEGHE STORICHE DI
MILANO / Comune Milano

Tutelare e difendere le attività commerciali e artigiane
con un forte radicamento urbano tale da conferire loro
valenza di bene culturale e a rischio d’estinzione.

Imprese operanti nell'ambito della vendita al dettaglio,
della somministrazione di alimenti e bevande, di
produzione artigiana e fornitura di servizi, in possesso
dei seguenti requisiti: 1) conservazione medesima
attività per almeno 50 anni all’atto di presentazione
della domanda; 2) conservazione medesimo comparto
merceologico, prescindendo da eventuali intervenuti
cambi di titolarità o sede fisica; 3) eventuale presenza di
caratteri costruttivi, decorativi, funzionali di particolare
interesse storico, architettonico, urbano, ovvero
conservazione complessiva degli elementi di arredo
originali.

BANDO NUOVA IMPRESA - Edizione 2022 /
Unioncamere Lombardia, Regione

Sostenere l’avvio di nuove imprese lombarde come
opportunità di ricollocamento dei soggetti fuoriusciti
dal mercato del lavoro a causa della crisi provocata
dalla diffusione del Covid 19.

NUOVE IMPRESE: Micro, Piccole Medie Imprese (ad Contributo a fondo perduto pari al 50%
eccezione delle cooperative) dei settori: Manifatturiero, dell’investimento complessivo ammissibile e fino a un
Commercio (compresi i pubblici esercizi), Artigianato, massimo di €10.000,00.
Servizi costituite, iscritte al Registro delle Imprese, con
partita IVA attiva, sede legale e operativa in Lombardia
a partire dal 1° gennaio 2022. LAVORATORI
AUTONOMI non iscritti al Registro delle Imprese, con
partita IVA individuale attribuita dall’Agenzia delle
Entrate e attiva a decorrere dal 1° gennaio 2022 e che
hanno il domicilio fiscale in Lombardia.

04/04/2022

31/03/2023 salvo LINK
esaurimento fondi

BANDO FIERE INTERNAZIONALI IN
LOMBARDIA Al momento tutte le risorse a
disposizione sono prenotate. Eventuali domande
saranno inserite in lista di attesa solo in caso di nuove
risorse disponibili. / Regione

Sostegno alle imprese lombarde alla partecipazione
a una o più fiere di livello internazionale, inserite nel
calendario fieristico approvato annualmente dalla
Regione, che si svolgeranno in Lombardia tra il 1
settembre 2020 e il 31 dicembre 2022.

Micro, Piccole e Medie Imprese costituite, iscritte al
Registro Imprese e con sede legale e/o operativa attiva
in Lombardia (ad esclusione delle imprese operanti
nel settore della produzione e commercializzaione del
tabacco e dei prodotti derivati dal tabacco).

15/07/2021

Ad esaurimento
fondi

Contributo a fondo perduto fino a un massimo di
09/05/2022
€8.000,00 e composto da: •Voucher fisso, pari a €
3.000,00 per l’intervento A; •Contributo pari al 40% del
programma di spesa approvato, fino a un massimo di €
5.000,00 per l’intervento B.

02/05/2022

Iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche di Milano
01/05/2022
e assegnazione di una targa attestante il valore e lo
status di bene culturale. L’iscrizione all’albo costituisce
la premessa per l’avvio di successive iniziative volte
a sostenere concretamente tali attività tutelandone la
tipologia e futura permanenza nel tessuto economico
sociale milanese.

Contributo a fondo perduto fino a un massimo di
€ 15.000,00 a fronte di un progetto con spese non
inferiori a € 6.000,00 (netto IVA e altri oneri),
secondo la tipologia di espositore: 1) al NUOVO
ESPOSITORE(impresa che, relativamente a tutte

20/12/2023

09/09/2022 salvo LINK
esaurimento fondi

15/09/2023 salvo LINK
esaurimento fondi

31/10/2022

LINK

LINK
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le fiere indicate nel progetto, non ha partecipato
nelle precedenti 3 edizioni, per le fiere con cadenza
annuale o inferiore e nelle precedenti 2 edizioni,
per le fiere con cadenza biennale o superiore) è
concedibile un’agevolazione fino a un massimo di €
15.000,00, così ditinta: - 50% delle spese ammissibili,
nel caso di partecipazione ad una sola fiera; - 60%
delle spese ammissibili, nel caso di partecipazione a
due o più fiere, incluse diverse edizioni della stessa
fiera. 2) all'ESPOSITORE ABITUALE (impresa che,
relativamente ad almeno una delle fiere indicate nel
progetto, ha già partecipato almeno una volta nelle
precedenti 2 o 3 edizioni, a seconda della cadenza
della fiera) è concedibile un’agevolazione fino a un
massimo di € 10.000,00 così distinta: - 40% delle
spese ammissibili, nel caso di partecipazione ad una
sola fiera; - 50% delle spese ammissibili, nel caso
di partecipazione a due o più fiere, incluse diverse
edizioni della stessa fiera. Sono previste le premialità,
sia per nuovi espositori e sia per espositori abituali,
che incrementano l'intensità di agevolazione: - +5%
per la microimpresa Impresa (impresa con dipendenti
<10 e fatturato o bilancio non superiore a 2 milioni di
euro); - +5% per la startup (impresa iscritta al Registro
Imprese e attiva da non più di 24 mesi) L’intensità di
aiuto massima concedibile è pari al 70% delle spese
ammissibili per i nuovi espositori e al 60% per gli
espositori abituali.
MISURA ''ON, OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO Agevolare la costituzione di nuove imprese e il
ZERO'' Misura riaperta dal 24 marzo 2022 fino ad
consolidamento o lo sviluppo di imprese esistenti
esaurimento fondi / Stato
composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18
e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.

- Aspiranti imprenditori giovani e/o donne che
intendono costituire nuove imprese in forma di societa'
entro 45 giorni dall'ammissione all'agevolazione. Micro e Piccole Imprese costituite da non più di 5 anni
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).

Sono agevolabili programmi di investimento: I. fino a
1,5 milioni di euro per le imprese 0 - 3 anni; II. fino a 3
milioni di euro per le imprese 3 - 5 anni. Agevolazione
ibrida: 1. finanziamento senza interessi (tasso zero)
della durata massima di 10 anni a copertura del 90%
delle spese ammissibili, da rimborsare secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti; 2.
contributo a fondo perduto limitatamente a determinate
tipologie di spesa e di importo corrispondente
all’anzianità dell’impresa tra il 15% e il 20%.

24/03/2021

Ad esaurimento
fondi

LINK

FONDO ROTATIVO NAZIONALE
"SELFIEMPLOYMENT" / Stato

LINEA 1: sostenere iniziative promosse da giovani (tra
18 e 29 anni) disoccupati e non frequentanti alcun corso
formativo (NEET) che intendono avviare una nuova
attività. LINEA 2: sostenere iniziative promosse da
giovani (tra 18 e 29 anni) disoccupati non frequentanti
alcun corso formativo (NEET), donne e disoccupati di
lunga durata che intendono avviare una nuova attività.

Aspiranti imprenditori residenti sul territorio nazionale
e che intendono avviare una nuova attività; imprese
costituite da meno di 12 mesi precedenti la data di
presentazione della domanda ma non ancora operative;
nel dettaglio: LINEA 1: rivolta a giovani (tra 18 e
29 anni) disoccupati e non frequentanti alcun corso
formativo (NEET) LINEA 2: rivolta a giovani (tra 18
e 29 anni) disoccupati, non frequentanti alcun corso
formativo (NEET), donne e disoccupati di lunga durata.

Finanziamento agevolato senza interessi e non assistito
da alcuna forma di garanzia della durata di sette anni
e restituibile a rate mensili posticipate pari al 100%
dl programma di spesa ammissibile finalizzato alla
costituzione e all’avvio di una nuova impresa e per un
importo compreso tra: - un minimo di € 5.000,00 e un
massimo di € 25.000,00 (iniziativa "Microcredito"); un minimo di € 25.000,01 e un massimo di € 35.000,00
(iniziativa "Microcredito esteso"); - un minimo di €
35.000,01 e un massimo di € 50.000,00 (iniziativa
"Piccoli Prestiti").

22/02/2021

Ad esaurimento
fondi

LINK

BANDO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLE PMI / Stato

Sostenere le Micro, Piccole e Medie imprese a
realizzare progetti innovativi per incrementare il livello
di digitalizzazione e lo sviluppo della propria attività.

Micro, Piccole e Medie Imprese in forma singola e/
o associata (Reti di Impresa) che svolgono attività
primaria nei settori: manifatturiero, servizi alle imprese
manifatturiere, turismo, commercio, iscritte al Registro
delle Imprese che dispongono di almeno due bilanci
approvati e depositati e con un fatturato di almeno €

• Finanziamento agevolato pari al 40%
15/12/2020
dell’investimento complessivo ammissibile da restituire
al massimo entro 7 anni a rate semestrali posticipate e
a capitale costante. • Contributo a fondo perduto pari
10% dell’investimento complessivo ammissibile.

Ad esaurimento
fondi

LINK
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100.000,00 relativo all’ultimo bilancio approvato e
depositato.
"CREDITO ADESSO EVOLUTION" - novita'
introdotte in risposta all'emergenza sanitaria
COVID-19 / Regione

Finanziare il fabbisogno di capitale circolante delle
imprese connesso all'espansione commerciale mediante
l'erogazione di finanziamenti chirografari e contributi
in conto interessi a fronte della presentazione di uno
o più ordini/contratti di fornitura non ancora evasi
di beni e/o servizi, in compartecipazione col sistema
bancario. Per prevenire la crisi di liquidita`delle PMI
causata dall`emergenza COVID-19 e` stata emessa la
linea specifica "Credito Adesso Evolution" già presente
all'interno della linea "Credito Adesso" e finalizzata a
supportare il tessuto produttivo lombardo, in maniera
ancora più forte, anche in complementarietà con le
misure statali per la liquidità.

Piccole e Medie Imprese (PMI) dei settori industria,
artigianato, commercio all’ingrosso, turismo, servizi,
costruzioni, inclusi per l`emergeza COVID-19
commercio al dettaglio (limitatamente ai codici
ATECO elencati in Appendice al provvedimento),
servizi di asili nido e di somministrazione/ristorazione
in attività da almeno 24 mesi, con sede operativa
in Lombardia e con una media di ricavi tipici negli
ultimi due esercizi finanziari contabilmente chiusi
pari ad almeno € 120.000,00; Liberi professionisti
e Studi associati operativi in Lombardia da almeno
24 mesi, che hanno stipulato e/o emesso contratti e/o
ordini di fornitura di beni e servizi attualmente inevasi
(Procedura Ordinaria) oppure che, senza presentazione
di ordini/contratti per le imprese, presentano una media
dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi
contabilmente chiusi di almeno 72.000 euro, limite
abbassato per l'emergenza COVID-19 (Procedura
Semplificata).

Agevolazione combinata: A) finanziamento a tasso
02/09/2020
agevolato (tra il 2% e il 6%), fino al 25% della media
dei ricavi tipici del soggetto richiedente e per un
importo compreso tra un minimo di €30.000,00 e un
massimo di € 1.500.000,00 di durata compresa tra
24 e 72 mesi e restituibile a rate semestrali con quote
di capitale costante. B) contributo in conto interessi
innalzato per l`emergenza COVID-19 al 3%, calcolato
sul tasso di interesse del finanziamento agevolato e fino
a un importo massimo di € 70.000,00. Introdotto per
l`emergenza COVID-19 il periodo di preammortamento
pari a 6-12 mesi.

Ad esaurimento
fondi

LINK

NUOVA LEGGE SABATINI Nuovo rifinanziamento;
sportello riaperto il 02 luglio 2021. / Stato

Sostegno alle imprese per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature. La riserva del 30%
ha l'obiettivo di favorire la transizione del sistema
produttivo nazionale verso la manifattura digitale»,
e «incrementare l’innovazione e l’efficienza del
sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di
processo o di prodotto».

Micro, Piccole e Medie Imprese con sede operativa in
Italia.

Agevolazione combinata: 1) finanziamento/leasing
07/03/2019
agevolato concesso da banche e intermediari finanziari
convenzionati con il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) fino al 100% dell'investimento
complessivo per un valore compreso tra 20.000 euro e 2
Mil euro, della durata massima di 5 anni; 2) contributo
in conto interessi sul finanziamento/leasing ad un tasso
del 2,75% per 5 anni, restituibile in rate semestrali,
innalzato del 30% per le imprese che investono nelle
nuove tecnologie.

Ad esaurimento
fondi

LINK

1) Micro e Piccole Imprese classificate “Start up
Innovative#?, costituite da non più di 48 mesi
antecedenti la data di presentazione della domanda,
iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro
delle Imprese e con sede legale e operativa ubicata sul
territorio nazionale. 2) Aspiranti Imprenditori, compresi
i cittadini stranieri in possesso del visto start-up che
intendono costituire un’impresa “start-up innovativa#?.

Agevolazione mista: A)finanziamento senza interessi
(a “tasso zero#?), con durata massima di otto anni,
restituibile a rate semestrali costanti fino al 80% del
programma di spesa. B)servizi di assistenza tecnica
e tutoraggio, solo alle imprese costituite da non più
di 12 mesi antecedenti la data di presentazione della
domanda.

Ad esaurimento
fondi

LINK

INIZIATIVA "SMART E START ITALIA" Possibile
Sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative
convertire parzialmente il finanziamento in contributo a in tutta Italia
fondo perduto a fronte di investimenti in equity o quasi
equity / Stato

16/02/2015
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