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SOSTENERE GLI INVESTIMENTI delle PICCOLE e MEDIE imprese lombarde

Supportare nuovi investimenti da parte delle imprese, anche al fine di facilitare la fase di superamento della crisi economica
conseguente alla crisi sanitaria, che ha investito pesantemente il territorio lombardo.

Spese ammissibili

Il bando consente di finanziare le spese per:
a) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il

conseguimento delle finalità produttive;
b) sistemi gestionali integrati (software & hardware);
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati;
e) ulteriori tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della

domanda di partecipazione nel limite del 15% del totale delle spese ammissibili:

1. macchinari relativi ai sistemi di misurazione e controllo della temperatura corporea a
distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;

2. sistemi software e sistemi IOT per il distanziamento e la sicurezza dei lavoratori
connessi alle esigenze normative in ambito sanitario;

3. interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura finalizzate al miglioramento
della sicurezza sanitaria;

4. rimodulazione e ri-progettazione del layout degli spazi di/per lavoro connessi alle
esigenze normative in ambito sanitario;

5. spese di consulenza riferite ai punti precedenti.

AGEVOLAZIONE

a) un Finanziamento: tra un minimo di 
85.000 euro e un massimo di € 760.000;

b) una Garanzia regionale gratuita: coprirà a 
prima richiesta il 70% dell’importo di ogni 

singolo finanziamento;

c) un Contributo a fondo perduto in conto 
capitale: fino al 15% delle spese ammissibili

L’investimento è fissato tra un minimo di 
€ 100.000 e un massimo di 

€ 800.000.

Gestore - Finlombarda

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento 
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale

Procedura valutativa 
“a sportello”.

In attesa del 
bando attuativo

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

