Quali possibilità di contributo per la mia attività?
Lo sportello Europa-Bandi di Confesercenti Regionale Lombardia – Sede Territoriale Varese, ha
l’obiettivo di aiutare tutti i suoi associati offrendo loro una persona dedicata che li guidi attraverso le
molteplici opportunità di finanziamento. Qui di seguito una panoramica dei bandi aperti. Per maggiori
informazioni chiamaci allo 0332 282268, inviaci una email a infovarese@conflombardia.it oppure
visita il nostro sito http://www.conflombardiavarese.it/bandi-finanza-agevolata.html

NUOVE IMPRESE A TASSO 0
"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le
agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con
spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili.
A chi è rivolto
Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35
anni o da donne.
€ contributo
Finanziamento a tasso 0 da restituire in 8 anni a rate semestrali.
Scadenza
A sportello
Info ente gestore:
Invitalia

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero

SELFIEMPLOYMENT
SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da
giovani NEET.
A chi è rivolto
Giovani fino a 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non hanno lavoro e
non sono impegnati in percorsi di studio o formazione (i cosiddetti NEET).
€ contributo
Il tasso applicato è pari allo 0% fisso
Scadenza
A sportello
Info ente gestore:
Invitalia

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment

LINEA INTRAPRENDO - IL BANDO DEDICATO ALLE START UP
Il bando intraprendo favorisce e stimola l’imprenditorialità lombarda, mediante l’avvio e il sostegno di nuove
iniziative imprenditoriali e di autoimpiego.
A chi è rivolto
MPMI, iscritte e attive al Registro delle Imprese da non più di 24 mesi, con Sede
operativa attiva in Lombardia come risultante da visura camerale; aspiranti
imprenditori; liberi professionisti in forma singola che abbiano avviato la propria attività
professionale da non più di 24 mesi; aspiranti liberi professionisti in forma singola. In
particolare viene data attenzione alle iniziative intraprese da giovani (under 35 anni) o
da soggetti maturi (over 50 anni) usciti dal mondo del lavoro o da imprese caratterizzate
da elevata innovatività e contenuto tecnologico, riducendo il tasso di mortalità e
accrescendo le opportunità per la loro affermazione sul mercato.
€ contributo
É possibile richiedere un finanziamento a tasso agevolato pari allo 0% ed un contributo
a fondo perso pari al 10% dell'intervento finanziario.
Scadenza
A sportello
Info ente gestore:
Regione Lombardia

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Avvisi/DettaglioAvviso/bando/riaperturasportello-intraprendo
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"AL VIA" - AGEVOLAZIONI LOMBARDE
PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI AZIENDALI
Al via finanzia investimenti per lo sviluppo aziendale basati su programmi di ammodernamento e
ampliamento produttivo (incluso l’acquisto di macchinari, impianti e consulenze specialistiche), anche
legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive, afferenti alle Aree di
Specializzazione della Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3).
A chi è rivolto
Piccole medie imprese lombarde (sede operativa), iscritte al Registro Imprese e attive
da almeno 24 mesi nei settori manifatturiero, costruzioni, trasporti e servizi, oppure
iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia.
€ contributo
Finanziamento; Garanzia; Conto Capitale
Scadenza
A sportello
Info ente gestore:
Regione Lombardia

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bndalvia-fesr/bnd-alvia-fesr

SMART&START ITALIA
Smart&Start Italia finanzia le startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, che
presentano un progetto imprenditoriale con elevato contenuto di innovazione
A chi è rivolto
A società di piccola dimensione costituite da non più di 60 mesi, ovvero da persone
fisiche che intendono costituire una startup innovativa.
€ contributo
L’iniziativa prevede l'erogazione di mutui senza interessi della durata massima di 8 anni
di valore pari al 70% delle spese.
Scadenza
A sportello
Info ente gestore:
Invitalia

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smartstart-italia.html

FINANZIAMENTI AGEVOLATI
PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE/MOSTRE SUI MERCATI EXTRA UE
Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere la partecipazione delle piccole e medie imprese ad una
o più fiere e/o mostre nei Paesi extra UE.
A chi è rivolto
Piccole e medie imprese, in forma singola o aggregata, aventi sede legale e operativa in
Italia, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese.
€ contributo
Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, fino ad un massimo di
100.000,00 euro.
Scadenza
A sportello
Info ente gestore:
Simest

https://www.portalesimest.it/#2

BANDO ASSET – IL LAGO MAGGIORE UNA VISIONE FUORI DAL COMUNE
Il bando sostiene - con contributi a fondo perduto – gli investimenti delle piccole e medie imprese dei settori
del commercio, del turismo e dei servizi e incentiva la creazione di nuove imprese e attività nel campo delle
professioni turistiche nei Comuni di Cassano Valcuvia, Curiglia con Monteviasco, Germignaga, Luino,
Maccagno con Pino, Veddasca.
A chi è rivolto
Micro piccole e medie imprese, iscritte e attive al Registro Imprese, dei settori
commercio, turismo, servizi e artigianato di servizio, con vendita diretta al pubblico;
aspiranti giovani imprenditori che intendono avviare un’attività nei settori commercio,
turismo, servizi e artigianato di servizio, con vendita diretta al pubblico; aspiranti liberi
professionisti che intendono avviare un’attività in forma di impresa legata al turismo.
€ contributo
Contributo a fondo perduto, fino al 50% delle spese ammissibili. L’importo massimo del
contributo è di 10.000,00 euro.
Scadenza
10 Maggio 2019
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Info ente gestore:
Comune di Luino e
limitrofi

http://www.comune.luino.va.it/Portals/0/56/2018/Bando%20Imprese%20AssetLago%20Maggiore%20approvato.pdf

BANDO RINNOVA VEICOLI
Il bando vuole incentivare le imprese lombarde a rottamare veicoli commerciali inquinanti sostituendoli con
veicoli nuovi ad uso commerciale e industriale - categoria N1 e N2 - a basso impatto ambientale: elettrico,
ibrido, metano o GPL.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese.
€ contributo

Scadenza

Contributo a fondo perduto, di importo variabile (contributo proporzionale alla
massa/peso del veicolo), da un minimo di 4.000,00 euro fino ad un massimo di
10.000,00 euro.
10 Ottobre 2019 – fino ad esaurimento.

Info ente gestore:
Regione Lombardia

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/imprese/imprese-commerciali/bando-rinnova-veicoli-commerciali-micro-pmi

BANDO FIERE 2019
Il bando mira a sostenere e incentivare la partecipazione delle imprese varesine a manifestazioni fieristiche
internazionali che si svolgono in Italia e all’estero nel corso dell’anno 2019.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese con sede e/o unità locale nella provincia di Varese.
€ contributo
Contributo a fondo perduto del 30% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 2.000
euro sia per le fiere internazionali in Italia che per le fiere che si svolgono all'estero.
Scadenza
12 Aprile 2019
Info ente gestore:
CCIAA di Varese

http://www.va.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=77&Id_Contributo=249

BANDO IMPRESA ECOSOSTENIBILE E SICURA
Il bando vuole favorire la realizzazione di investimenti innovativi per accrescere la sicurezza (ad es. sistemi
antifurto, antirapina e antintrusione, dispositivi di pagamento per la riduzione del flusso di denaro contante)
e per ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale (es. illuminazione ed impianti climatizzatori).
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese con sede in Regione Lombardia iscritte al registro delle
imprese e con ATECO 2007 che inizi con una delle seguenti lettere: C; G; S.
€ contributo
Contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili per un massimo di 5.000
euro per interventi su sicurezza e 10.000 euro per interventi su ecosostenibilità.
Scadenza
7 Marzo 2019
Info ente gestore:
Regione Lombardia

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-einformazioni/imprese/imprese-manufatturiere-artigiane-e-di-servizi/ies-impresa-ecosostenibile-sicurabando/ies-impresa-ecosostenibile-sicura-bando

SABATINI 2019
Il bando mira a sostenere gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese italiane iscritte al registro delle imprese
€ contributo
Concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti alla convenzione con
il MISE fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso. Il contributo del Ministero
è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, ad un tasso d’interesse
annuo pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari e 3,575% per gli investimenti in
tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Scadenza
A sportello e fino ad esaurimento risorse
Info ente gestore:
MISE

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini
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