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Accesso al credito 

CREDITO ADESSO EVOLUTION 
BENEFICIARI 

MPMI sino a 3 mila dipendenti, con una media di ricavi tipici di almeno 120 mila euro, 
operanti nei settori: 

• Servizi alle imprese 

• Commercio all’ingrosso (G45, G46.1, G46.2, G46.3, G46.4, G46.5, G46.6, G46.7) 

• Commercio al dettaglio  (G47.2, G47.3, G47.4, G47.5, G47.6, G47.7) 

• Alloggio 

• Servizi di ristorazione e somministrazione 

• Istruzione 

• Atttività sportive, di intrattenimento e di divertimento 

• Stabilimenti termali 
  

CARATTERISTICHE 

La misura finanzia il fabbisogno di capitale circolante di imprese e professionisti anche 
associati della Lombardia con la concessione di finanziamenti abbinati a contributi in conto 
interessi. 

Co-finanziamenti 

•  Importo: compreso tra 30 mila e 800 mila euro 

• Durata: tra 24 e 72 mesi (di cui preammortamento massimo di 24 mesi) 

Contributo in conto interessi 

Viene garantito l’accesso al credito e la  liquidità  in tempi rapidi e  riducendo il pricing dei 
finanziamenti del 3%, con un massimo di 70 mila euro di finanziamento. 

SCADENZE 

Esaurimento risorse finanziarie disponibili 

• Per maggiori informazioni clicca qui 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https://www.finlombarda.it/finanziamenti-e-servizi/finanziamenti/imprese/capitale-circolante/credito-adesso-evolution


Accesso al credito 

AL VIA 

LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST 
Domande sino al 30 giugno 2021 

BENEFICIARI 

PMI con un codice ATECO primario: 

• C - Attività manifatturiere 

• F – Costruzioni 

• H - Trasporto e magazzinaggio 

• J - Servizi di informazione e comunicazione 

• M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 

• N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 

CARATTERISTICHE 

La misura è strutturata in tre linee di intervento 

1. LINEA SVILUPPO AZIENDALE: Investimenti per lo sviluppo aziendale da realizzarsi 
nell’ambito di generici piani di sviluppo 

 2. LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: Investimenti per lo sviluppo aziendale basati su 
programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione 
e/o riconversione territoriale di aree produttive 

 3. LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST: investimenti produttivi basati su programmi di 
rinnovamento e/o ampliamento produttivo da realizzarsi nell’ambito di generici piani di 
sviluppo o riconversione con spese ammissibili legate anche ai protocolli di sicurezza 
Covid-19. 

SCADENZE 

Chiusura: 30 giugno 2021 

• Per maggiori informazioni clicca qui 
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https://www.finlombarda.it/finanziamenti-e-servizi/finanziamenti/imprese/investimenti-in-sviluppo-aziendale/al-via


Accesso al credito 

TURNAROUND FINANCING 
Domande sino al 30 dicembre 2021 

BENEFICIARI 

PMI con organico fino a 3000 dipendenti, che hanno in essere un accordo di ristrutturazione 
dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182 bis Legge Fallimentare oppure un concordato in 
continuità omologato ai sensi dell’art. 186 bis Legge Fallimentare. 

Sono coinvolti i settori estrattivo, manifatturiero, costruzioni, commercio all'ingrosso, al 
dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli, servizi di alloggio – ristorazione e di 
informazione – comunicazione, parchi di divertimento e parchi tematici, stabilimenti termali 
e le attività agromeccaniche. 

CARATTERISTICHE 

La misura è finalizzata a sostenere le imprese lombarde che hanno intrapreso un processo di 
ristrutturazione e necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del business. 

Possono essere finanziati gli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo aziendale, 
realizzati presso le sedi operative presenti sul territorio della Lombardia e di importo non 
inferiore a 500 mila euro. 

I finanziamenti concessi, di importo compreso tra 500 mila e 2 milioni di euro e durata fino 
a 48 mesi, sono assistiti da garanzia regionale gratuita. 

SCADENZE 

Chiusura: 30 dicembre 2021 

• Per maggiori informazioni clicca qui 
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https://www.finlombarda.it/finanziamenti-e-servizi/finanziamenti/imprese/rilancio-aziendale/turnaround-financing


FILIERE ECONOMIA CIRCOLARE 
Domande sino al 15 luglio 2021 

BENEFICIARI 

MPMI lombarde che presentino progetti in forma singola o in aggregazione formata da 
almeno 3 imprese rappresentanti la filiera o le filiere. 

CARATTERISTICHE 

La misura prevede un contributo per favorire la transizione delle piccole e medie imprese 
lombarde verso un modello di economia circolare, la riqualificazione dei settori e delle 
filiere lombarde e il riposizionamento competitivo di interi comparti. 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 40% delle spese sostenute: 

• Importo massimo di 120 mila euro  

• Investimento minimo pari a 40 mila euro 

Esempi di interventi agevolabili: 

• Innovazione di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, 

riduzione della produzione di rifiuti e riutilizzo di beni materiali 

• Sperimentazione di strumenti per l'incremento della durata di vita dei prodotti e il 

miglioramento del loro riutilizzo e riciclabilità (eco-design) 

• Produzione e utilizzo di prodotti da recupero di rifiuti (c.d. “end of waste”) 

SCADENZE 

Chiusura: 15 luglio 2021 

• Per maggiori informazioni clicca qui 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http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Bando-Innovazione-filiere-economia-circolare-2021


DIGITAL BUSINESS 
LINEA “VOUCHER DIGITALI I4.0 LOMBARDIA 2021” 
Domande da 17 maggio 2021 

BENEFICIARI 

MPMI che, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, intendono sviluppare 
la propria capacità di collaborazione con soggetti altamente qualificati nel campo 
dell’utilizzo delle tecnologie I4.0 promuovere servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali grazie ad  interventi di digitalizzazione ed automazione 
funzionali, nonché implementare modelli di sviluppo produttivo green driven orientati alla 
qualità e alla sostenibilità tramite prodotti e servizi con minori impatti ambientali e sociali. 

CARATTERISTICHE 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto per due tipi di interventi: 

• Intervento micro: possono accedere le microimprese, l’investimento minimo è di 4 mila 
euro il contributo pari al 70% delle spese, il contributo massimo è di 5 mila euro 

• Intervento piccolo-medio: possono accedere PMI e microimprese, l’investimento minimo 
è di 10 mila euro, il contributo pari al 50% delle spese, il contributo massimo è di 15 mila 
euro 

SCADENZE 

Apertura: 17 maggio 2021 

Chiusura: 18 giugno 2021 

• Per maggiori informazioni clicca qui 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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/bando-digital-business/criteri-bando-digital-business#:~:text=Il%20bando,%20che%20ha%20una,linea%20%E2%80%9CE-commerce%E2%80%9D.


DIGITAL BUSINESS 
LINEA “E-COMMERCE” 
Domande da 19 maggio 2021 

BENEFICIARI 

MPMI che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sul mercato nazionale e/o 
internazionale tramite l’apertura e/o il consolidamento di un canale commerciale per la 
vendita online dei propri prodotti appoggiandosi a servizi forniti da soggetti terzi o realizzati 
all’interno del sito web proprietario. 

CARATTERISTICHE 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto per due tipi di interventi: 

• intervento micro: possono accedere le microimprese, l’investimento minimo è di 4 
mila euro, il contributo pari al 70% delle spese ammissibili, il contributo 
massimo è di 5 mila euro 

• intervento piccolo-medio: possono accedere PMI e microimprese, l’investimento 
minimo è di 10 mila euro, il contributo pari al 50% delle spese ammissibili, il 
contributo massimo è di 15 mila euro. 

SCADENZE 

Apertura: 19 maggio 2021 

Chiusura:  22 giugno 2021 

• Per maggiori informazioni clicca qui 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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi/bando-digital-business/criteri-bando-digital-business#:~:text=Il%20bando,%20che%20ha%20una,linea%20%E2%80%9CE-commerce%E2%80%9D.


DEMO 

Iniziative ed eventi di DEsign e MOda 
Domande dal 5 Maggio 2021 

BENEFICIARI 

Soggetti privati in forma di impresa o associazione o fondazione. 

CARATTERISTICHE 

La misura finanzia iniziative ed eventi di promozione dei settori design e/o moda, anche in 
forma digitale. Contributo a fondo perduto fino a un massimo di 30 mila euro, pari al 50% 
delle spese ammissibili. L’investimento minimo è di 10 mila euro. Tra le spese ammissibili: 

• allestimento location 

• affitto spazi e aree di privati, canone di noleggio delle attrezzature per la durata 
dell’evento/iniziativa 

• tasse e imposte 

•  logistica e trasporti 

•  servizi assicurativi 

•  servizi di accoglienza, assistenza e vigilanza  

• ingaggio di figure professionali necessarie per la realizzazione dell’evento 

• servizi di traduzione e interpretariato 

• servizi fotografici e di riprese audio/video funzionali all’evento 

•  servizi di comunicazione e realizzazione di materiali di comunicazione, targhe/
riconoscimenti, ufficio stampa, prodotti editoriali, contenuti per sito web e social 
network 

•  realizzazione video 

•  acquisto spazi pubblicitari, campagne di sponsorizzazione su social network 

SCADENZE 

• Per iniziative/eventi da svolgersi tra il 03/08/2021 e il 10/11/2021 domande dalle 
ore 10:00 del 05/05/2021 ed entro le ore 12:00 del 12/08/2021 

• Per iniziative/eventi da svolgersi tra l’11/11/2021 e il 31/10/2022 domande dalle ore 
10:00 del 17/05/2021 ed entro le ore 12:00 del 02/08/2022. 

Per maggiori informazioni clicca qui  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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-turismo-marketing-territoriale-e-moda/moda-design

