
TEMATICA ENTE STRUMENTO INTERVENTI AMMESSI SOGGETTI BENEFICIARI COSTI AMMISSIBILI AGEVOLAZIONE PREVISTA DATA SCADENZA NORMATIVA E MODULISTICA

Liquidità REGIONE LOMBARDIA Credito Adesso - BEI Liquidità aziendale PMI manifatturiere, delle

costruzioni, del commercio e

dei servizi

liquidità aziendale Finanziamento agevolato A sportello https://www.regione.lombardi

a.it/wps/portal/istituzionale/H

P/DettaglioBando/servizi-e-

informazioni/imprese/accesso-

al-credito/credito-adesso-

Internazionalizzazione SIMEST Legge 100/90 Conferimento di capitale sociale nelle

costituende joint venture localizzate in

tutti i Paesi Extra UE

PMI manifatturiere, delle

costruzioni, del commercio e

dei servizi

Consulenze, attrezzature, formazione Finanziamento agevolato A sportello

Link al Bando

Internazionalizzazione SIMEST Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. A Apertura di strutture commerciali

all'estero (uffici, show room, magazzini,

punti vendita)

PMI manifatturiere, delle

costruzioni, del commercio e

dei servizi

Spese di struttura, per azioni

promozionali

Finanziamento agevolato A sportello

Link al Bando

Internazionalizzazione SIMEST Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. C n.1 Patrimonializzazione delle PMI PMI manifatturiere, delle

costruzioni, del commercio e

dei servizi

/ Finanziamento agevolato A sportello

Link al Bando

Internazionalizzazione SIMEST Legge 133/08, art. 6, comma 2, lett. C n.2 Prima partecipazione ad una fiera e/o

mostra sui mercati extra U.E

PMI manifatturiere, delle

costruzioni, del commercio e

dei servizi

Consulenze, attrezzature, formazione Finanziamento agevolato A sportello

Link al Bando

Innovazione MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO 

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO Progetti di ricerca e sviluppo

sperimentale di nuovi prodotti o servizi

PMI manifatturiere, delle

costruzioni e dei servizi

Personale altamente qualificato,

collaborazioni con enti di ricerca e

università, attrezzature di laboratorio

Credito d'imposta A sportello

Link al Bando

Investimenti MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO 

NUOVA SABATINI -BENI STRUMENTALI accrescimento della competitività e

miglioramento dell'accesso al credito 

PMI operanti in tutti i settori

produttivi

Spese per l'acquisto di macchinari ed

impianti, attrezzature industriali e

commerciali e alti beni strumentali

d'impresa, sfoftware di base, tecnologie

digitali

Contributo in conto interessi Sportello aperto

https://www.mise.gov.it/index

.php/it/incentivi/impresa/beni-

strumentali-nuova-sabatini

Investimenti REGIONE LOMBARDIA AL VIA Invesrtimenti produttivi per lo sviluppo

aziendale basati su programmi di

ammodernamento e ampliamento

produttivo

Pmi con sede operativa in

lombardia 

Macchinari; impianti specifici,

attrezzature, sistemi gestionali integrati,

acquisizioini di marchi, opere murarie

L'intervento agevolativo si

compone di:

1- finanziamento a medio-

lungo termine

2- garanzia regionale gratuita

sul finanziamento

3- contributo a fondo perduto

31/12/2020

https://www.fesr.regione.lomb

ardia.it/wps/portal/PROUE/FES

R/Bandi/DettaglioBando/Agev

olazioni/bnd-alvia-fesr

Investimenti REGIONE LOMBARDIA Credito adesso evolution Liquidità aziendale Pmi, liberi professionisti e studi

associati

liquidità aziendale Finanziamento agevolato a sportello

http://www.finlombarda.it/fin

anziamentieservizi/creditoades

so2019

Investimenti REGIONE LOMBARDIA FAI CREDITO Abbattimento tasso di interesse Pmi di tutti i settori contributo in conto abbattimento tassi di

interesse su contratti di finanziamento

bancari per operazioni di liquidità

Abbattimento tasso di

interesse

DAL 29/04/2020 AL

30/10/2020

http://www.unioncamerelomb

ardia.it/?/menu-di-

sinistra/Bandi---contributi-alle-

imprese/Bandi-aperti/Bando-

FAI-Credito

Investimenti REGIONE LOMBARDIA SAFE WORK spese sostenute dal 22/03/2020 micro e piccole imprese dei

settori: commercio al

dettaglio, pubblici

esercizi,artigiano, 

manifatturiero, edilizia, servizi,

istruzione

macchinari e strumenti per sanificazione

e protezione individuale 

Contributo a fondo perduto

fino al 50% delle spese

ammissibili, 60% per le piccole

imprese e 70% per le

microimprese

in attesa del Bando

https://www.regione.lombardi

a.it/wps/portal/istituzionale/H

P/DettaglioRedazionale/servizi-

e-

informazioni/imprese/imprese-

manifatturiere-artigiane-e-di-

servizi/ripartiamosicuri-

pacchetto-imprese

Investimenti REGIONE LOMBARDIA TURN AROUND investimenti per l’acquisto di

immobilizzazioni materiali e immateriali

finalizzati allo sviluppo aziendale DAL

18/03/2020

Pmi con sede operativa in

lombardia e codice ateco: B, C,

F, G, I, J

investimenti per

l’acquisto di immobilizzazioni materiali e

immateriali finalizzati allo sviluppo

aziendale

Finanziamento agevolato A sportello

https://www.regione.lombardi

a.it/wps/portal/istituzionale/H

P/DettaglioAvviso/servizi-e-

informazioni/imprese/accesso-

al-credito/bando-turnaround-

financing/bando-turnaround-

financing

Investimenti REGIONE LOMBARDIA BANDO SI4 Sono ammissibili sperimentazione, 

prototipazione e messa sul mercato di 

soluzioni,

applicazioni, prodotti/servizi innovativi 

Impresa 4.0 prontamente cantierabili e 

che dimostrino

il potenziale interesse di mercato

pmi che abbiano al loro interno

competenze nello sviluppo di

tecnologie digitali 

Sono ammissibili sperimentazione, 

prototipazione e messa sul mercato di 

soluzioni,

applicazioni, prodotti/servizi innovativi 

Impresa 4.0 prontamente cantierabili e 

che dimostrino

il potenziale interesse di mercato

L’intensità dell’agevolazione è

pari al 50% . Contributo max di

euro 50,000 

Dal 20 aprile 2020 al 30 giugno

2020

http://www.unioncamerelomb

ardia.it/?/menu-di-

sinistra/Bandi---contributi-alle-

imprese/Bandi-aperti/Bando-

SI4.0---2020

Investimenti REGIONE LOMBARDIA FABER Investimenti in macchinari micro e piccole imprese

artigiane, del settore

manifatturiero e edili.

macchinari, macchine operatrici, beni

immateriali connessi a macchinari in 4.0,

opere murarie connesse a investimento,

strumenti e macchinari per la

sanificazione 

Il contributo è pari al 30% delle

spese per un massimo di

35.000 euro

19/05/2020

https://www.regione.lombardi

a.it/wps/portal/istituzionale/H

P/DettaglioBando/servizi-e-

informazioni/imprese/imprese-

manifatturiere-artigiane-e-di-

servizi/bando-faber-2020-

svec/bando-faber-2020-svec

Investimenti INAIL BANDO ISI 2019 progetti di investimento, progetti per

l’adozione di modelli organizzativi e di

responsabilità sociale, progetti per la

riduzione del rischio da movimentazione

manuale di carichi, progetti di bonifica di

materiali contenenti amianto, progetti

per micro e piccole imprese operanti in

specifici settori di attività, progetti per

micro e piccole imprese operanti nel

settore della produzione

agricola primaria dei prodotti agricoli 

imprese, anche individuali,

ubicate su

tutto il territorio nazionale

iscritte alla Camera di

Commercio Industria,

Artigianato

ed Agricoltura e, per l’asse 2 di

finanziamento, anche gli enti

del terzo settore.

spese direttamente necessarie alla

realizzazione

del progetto e eventuali spese accessorie

o strumentali

Contributo a fondo perduto In attesa delle nuove sate

sospese causa codiv-19

https://www.inail.it/cs/interne

t/attivita/prevenzione-e-

sicurezza/agevolazioni-e-

finanziamenti/incentivi-alle-

imprese/bando-isi-2019.html

SPORTELLO AGEVOLAZIONI: SCADENZIARIO



Agevolazioni fiscali MISE C.I. PUBBLICITA' campagne pubblicitarie sulla stampa 

quotidiana e periodica

 pubblicità sulle emittenti televisive e 

radiofoniche locali, analogiche o digitali

Tutte le imprese campagne pubblicitarie sulla stampa

quotidiana e periodica

 pubblicità sulle emittenti televisive e

radiofoniche locali, analogiche o digitali

C.I. fino al 30%

dell'investimento 

comunicazione dal 1 settembre 

fino al 30 settembre 2020

(causa codiv-19)

https://informazioneeditoria.g

ov.it/it/attivita/altre-misure-di-

sostegno-alleditoria/credito-di-

imposta-su-investimenti-

pubblicitari-incrementali/

Agevolazioni fiscali MISE C.I SANIFICAZIONE Spese per sanificazione e dpi Tutte le imprese Spese per sanificazione e dpi C.i. pari al 50% delle spese fino

a max 20,000 euro

ATTESA DECRETO ATTUATIVO

Agevolazioni fiscali MISE C.I FORMAZIONE 4.0 investimenti delle imprese nella

formazione del personale sulle materie

aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti

per la trasformazione tecnologica e

digitale delle imprese.

Tutte le imprese spese per la formazione del personali

sulle materie aventi oggetto tecnologie

4.0. E' ammissibile il costo del personale

occupato

50% delle spese ammissibili e

nel limite massimo annuale di

€. 300.000 per le piccole

imprese, 40% per le medie

imprese con limite massimo di

250.000 euro e 30% per le

grandi imprese con limite

massimo di 250.000 euro

31/12/2020

https://www.mise.gov.it/index

.php/it/incentivi/impresa/credi

to-d-imposta-formazione

Agevolazioni fiscali MISE C.I INVESTIMENTI 4.0 investimenti in beni strumentali materiali

tecnologicamente avanzati e

investimenti in beni strumentali

immateriali funzionali ai processi di

trasformazione 4.0

Tutte le imprese investimenti in beni strumentali materiali

tecnologicamente avanzati e

investimenti in beni strumentali

immateriali funzionali ai processi di

trasformazione 4.0

per beni materiali 40% del 

costo per la quota di 

investimenti fino a 2,5 

milioni di euro, 20% del 

costo per la quota di 

investimenti oltre i 2,5 

milioni di euro, per beni 

immateriali 5% del costo 

nel limite massimo dei 

costi ammissibili pari a 

700.000

31/12/2020

https://www.mise.gov.it/index

.php/it/incentivi/impresa/credi

to-d-imposta-beni-strumentali

Investimenti MISE MARCHI +3 MISURA A- Agevolazione per favorire la

registrazione di marchi nell'unione

europea, MISURA B - Agevolazione per

favorire la registrazione di marchi extra

UE

Tutte le imprese acquisto di servizi specialistici per la

registrazione di marchi

MISURA A : 80% delle spese

fino a 6.000 euro, MISURA B:

80% delle spese con un

massimo di 6.000 euro per

domande presentate in un solo

paese e max 7.000 euro per

domande presentate in due o

piu paesi

10/06/2020

https://www.marchipiu3.it/P4

2A0C0S1/Principale.htm

Investimenti MISE DISEGNI +4 Agevolazione per la messa in produzione

di nuovi prodotti correlati ad un

disegno/modello o agevolazione per la

commercializzazione di nuovi

disegni/modelli

Tutte le imprese acquisto di servizi specialistici per la

messa in produzione di nuovi prodotti

correlati ad un disegno registrato e

commercializzazione di un

disegno/modello 

per la messa in produzione di

nuovi prodotti contributo max

di 65.000 euro, per la

commercializzazione di nuovi

disegni contributo max di

10.000 euro

27/05/2020

https://www.disegnipiu4.it/P4

2A0C0S1/Principale.htm

Investimenti REGIONE LOMBARDIA RINNOVA VEICOLI L’intervento è finalizzato ad incentivare

le micro piccole e medie imprese a

demolire i veicoli commerciali di

proprietà, benzina fino ad Euro 1/I

incluso e/o diesel fino ad Euro 4/IV

incluso, con conseguente acquisto,

anche nella forma del leasing finanziario,

di un nuovo veicolo ad uso commerciale

e industriale di categoria N1 o N2 

Tutte le imprese acqusito di veicoli relativi alla gamma N1 -

N2-N3/ M1-M2-M3

Contributo a fondo perduto

fino a 10.000 euro

30/09/2020

https://www.regione.lombardi

a.it/wps/portal/istituzionale/H

P/DettaglioBando/servizi-e-

informazioni/imprese/imprese-

commerciali/nuovo-bando-

rinnova-veicoli-commerciali-

micro-pmi/bando-2019-2020-

rinnova-veicoli-commerciali-

micro-pmi

Internazionalizzazione REGIONE LOMBARDIA LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE  delle Programmi integrati di sviluppo

internazionale per la promozione

dell’export in Paesi esteri attraverso lo

sviluppo e il consolidamento della

presenza e della capacità d’azione 

PMI iscritte al Registro delle

Imprese ed attive da almeno

24 (ventiquattro) mesi con

sede operativa in Lombardia

a) partecipazione a fiere internazionali;

b) istituzione di uno show-room all'estero

c)azioni di comunicazione

d) consulenze

e) spese di persionale 

Finanziamento a tasso zero In attesa del decreto attuativo










