
«BANDO ARCHE' 2020 - MISURA DI SOSTEGNO ALLE START-UP 
LOMBARDE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA COVID-19»

Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili 
e nel limite massimo di 75.000 €

Sostegno alle start up lombarde (MPMI e professionisti)

Sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde che necessitano di un sostegno pubblico per definire meglio il proprio modello di business,
trovare nuovi mercati e sviluppare esperienze di co-innovazione, in particolar modo per rispondere agli effetti della crisi innescata dal Covid-19. Sono
ammissibili progetti di rafforzamento per la realizzazione degli investimenti (materiali e immateriali) necessari alle fasi di prima operatività,
nonché a consolidare ed espandere le attività di impresa/professionale.

Presentazione domande
dall’11 settembre 2020 e 

fino al 18 settembre 2020.

Procedura valutativa con 
graduatoria finale

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

***

Predisposizione della 
documentazione e degli allegati 

richiesti per:

PRESENTAZIONE della  DOMANDA, 
PREDISPOSIZIONE BUSINESS PLAN e 
SCHEDA DI SINTESI DEL PROGETTO

***

CONTRIBUTO 
A FONDO PERDUTO

50% delle spese 

considerate ammissibili nel 

limite massimo di 75.000 €. 

L’investimento minimo 

ammissibile è pari a 

30.000 €.

Archè
2020

1. Affitto per la durata del Progetto di sedi produttive, logistiche, commerciali all’interno del territorio
regionale (escluso leasing). Corrispettivi per l’utilizzo di spazi di lavoro esclusivo o condiviso all’interno
di strutture di supporto quali incubatori, acceleratori, spazi di coworking, inclusi i servizi accessori,
limitatamente a quelli normalmente necessari per l’esercizio dell’oggetto dell’impresa;

2. Spese per servizi di Advisory con il compito di accompagnare le start up nella fase di consolidamento;

3. Spese di adeguamento dell’impiantistica generale; le spese per interventi strutturali all’impianto di
aerazione della struttura sono ammissibili solo se finalizzate al miglioramento della sicurezza sanitaria;

4. Acquisto e leasing di impianti di produzione, macchinari, attrezzature;

5. Acquisto di software, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, brevetti e licenze
d’uso sulla proprietà intellettuale;

6. Spese per le certificazioni di qualità, il deposito dei marchi e la registrazione dei brevetti;

7. Strumenti e macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali e sistemi di misura
e controllo della temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica;

8. Altri servizi di consulenza esterna specialistica (legale, fiscale) non relativa all’ordinaria
amministrazione.

9. Spese generali.
CONTATTACI
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