
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

Ordini dei clienti Finanziamento agevolato A sportello

Link al Bando

Innovazione REGIONE LOMBARDIA FRIM FESR 2020 Progetti di ricerca e sviluppo

sperimentale di nuovi prodotti

o servizi

PMI manifatturiere, delle

costruzioni e dei servizi

Impianti, macchinari,

strumenti e attrezzature; costi

del personale di ricerca e

sviluppo; consulenza

finanziamento agevolato Sportello momentaneamente

chiuso

Link al Bando

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 e alti beni

strumentali d'impresa,

hardware e sfoftware di base,

tecnologie digitali

Contributo in conto interessi Sportello aperto

Link al Bando

Efficienza energetica REGIONE LOMBARDIA CONTRIBUTI PER ANALISI ENERGETICHE E

CERTIFICAZIONE E ISO 50001

Diagnosi energetiche;

attuazione di un sistema di

gestione conforme alla norma

ISO 50001.

PMI operanti in tutti i settori

produttivi

Costi da sostenere per la

realizzazione di diagnosi

energetiche, finalizzate alla

valutazione del consumo di

energia e al risparmio

energetico conseguibile, o per

l’attuazione del sistema di

gestione e il rilascio della

certificazione di conformità

alla norma ISO 50001.

Contributo a fondo perduto Sportello aperto

Link al Bando

SPORTELLO AGEVOLAZIONI: SCADENZIARIO



Investimenti REGIONE LOMBARDIA LINEA INTRAPRENDO Investimenti direttamente

funzionali all'avvio di attività

imprenditoriali 

1- MPMI iscritte e attive al

Registro delle imprese da non

più di 24 mesi;

2- persone fisiche che

intendano aprire un'impresa

mediante iscrizione entro 90

gg dal decreto di concessione

dell'agevolazione

3- liberi professionisti che

abbiano avviato un attività da

non più di 24 mesi 

Costi di personale, beni

strumentali, beni immateriali,

licenze software, affitto locali,

servizi di consulenza, spese

generali

Contributo a fondo perduto +

finanziamento a tasso

agevolato  

Domande a partire dal 4

Ottobre

Link al Bando

Investimenti REGIONE LOMBARDIA INNOVALOMBARDIA SOTTOMISURA PRODOTTO:

progetti consistenti

nell'industrializzazione di un

progetto di R&S finalizzato al

miglioramento di un prodotto

esistente o alla realizzazione di

un nuovo prodotto

SOTTOMISURA PROCESSO:

progetti finalizzati

all'innovazione di processoa

attraverso cambiamenti delle

tecniche, delle attrezzature

e/o software. 

SOTTOMISURA PRODOTTO:

PMI,Mid cap

SOTTOMISURA PROCESSO:

PMI in forma singola o in

partenariato; Mid cap in forma

singola o in partenariato

Strumentazioni e attrezzature,

brevetti, realizzazione e

ristrutturazione degli immobli;

spese del personale;spese di

natura accessoria

L'intervento agevolativo si

compone di:

1- finanziamento a medio-

lungo termine

2- contributo in conto interessi

Domande a partire dal 9

Gennaio 2017

Link al Bando

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

Domande a partire dal

5/07/2017

Link al Bando 

Investimenti REGIONE LOMBARDIA EXPORT 4.0 LINEA A e-commerce per

l'estero

LINEA B-  in fiera per l'export 

MPMI, consorzi, aggregazioni

di imprese 

Analisi di fattibitlità, sostegno

al posizionamento dell'offerta,

accesso ai servizi di vendita su

canali online, affitto di spazi

espositivi, allestimento dello

stand, servizi accessori

Contributo a fondo perduto Presentazione domande a

partire dal 6 Novrembre 

Link al Bando

Investimenti CCIAA BRESCIA E-commerce, temi ambientali, sistemi di

sicurezza tutti i settori

MISURA 1. Progettazione e

realizzazione di siti web

aziendali, anche di e-

commerce,

MISURA 2 – Tecnologie per la

sicurezza per la prevenzione di

atti criminosi.

MISURA 3 – riduzione consumi

energetici ed impatto

ambientale e rifiuti.

Imprese del commercio,

turismo, servizi, artigianato,

industria aventi sede/unità

locale operanti in provincia di

Brescia

MISURA 1. Progettazione e

realizzazione di siti web

aziendali, anche di e-

commerce,

MISURA 2 – Tecnologie per la

sicurezza per la prevenzione di

atti criminosi.

MISURA 3 – riduzione consumi

energetici ed impatto

ambientale e rifiuti.

Contributo a fondo perduto Presentazione domande a

partire da Febbraio 2019

Link al Bando



Investimenti CCIAA BS MANIFESTAZIONI FIERISTICHE Partecipazione a fiere e mostre

con qualifica nazionale o

internazionale / incontri di

affari

pmi bresciane Costi per il noleggio dell'area e

costi di allestimento 

Contributo a fondo perduto Domande a partire dal 5

febbraio 2018

Scheda

Agevolazioni fiscali MISE C.I. FORMAZIONE 4.0 Si considerano ammissibili al

credito d’imposta le sole spese

relative al

personale dipendente

impegnato come discente

nelle attività di formazione

ammissibili limitatamente al

costo aziendale riferito

rispettivamente alle ore o alle

giornate di formazione

Tutte le imprese Sono ammissibili al credito

d’imposta le attività di

formazione finalizzate

all’acquisizione o al

consolidamento, da parte del

personale dipendente

dell’impresa, delle

competenze nelle tecnologie

rilevanti per la realizzazione

del processo di trasformazione

"Piano Nazionale Impresa 4.0"

C.I fino al 40% delle spese

ammissibili

In attesa delle disposizioni

operative

Link al Bando

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 ed N2

Contributo a fondo perduto

fino a 8.000 euro

Sportello aperto

Link al Bando

Investimenti CCIAA BRESCIA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

PROFESSIONALE 

Spese per la formazione e

l'aggiornamento professionale

attinenti all'attività e

all'oggetto sociale dell'impresa

PMI Costi per la partecipazione a

corsi di formazione e seminari

Contributo a fondo perduto

fino a 3.500 euro

Domande a partire da

Febbraio 2019

Link al Bando

Investimenti CCIAA BRESCIA FILIERA TURISTICA Investimenti a supporto della

digitalizzazione della filiera

turistico-ricettiva

Micro e PMI con i seguetnti

codici ATECO: 55-56-79

Acqusito di infrastrutture

informatiche, dotazioni

telematiche, software

gestionali, sistemi CRM,

acquisizione e sviluppo di

nuovi contenuti finalizzati al

miglioramento della presenza

dell'impresa sui canali web e

social, acquisto di servizi di

comunicazione e marketing

Contributo a fondo perduto

fino a 2.500 euro

Domande a partire dall'8

Gennaio 2019

Link al Bando

Investimenti CCIAA BRESCIA START UP Investimenti necessari per la

costituzione della società 

MPMI appartenenti a tutti i

settori economici , iscritte al

Registro delle Imprese della

Camera di Commercio di

Brescia nel periodo 2.1.2018 –

31.12.2018,

Costi relativi alla costituzione,

acquisto di beni strumentali e

arredamento, acquisto di

hardware e software

Contributo a fondo perduto

fino a 3.500 euro

Domande a partire da Marzo

2019

Link al Bando


