BANDO - CREDITO ADESSO
 Cosa finanzia: credito agevolato (senza garanzie), finalizzata
a sostenere il fabbisogno di capitale circolante connesso
all’espansione commerciale delle aziende lombarde necessario
a far fronte a uno o più ordini/contratti di fornitura non ancora
evasi di beni e/o servizi.



Finlombarda e dalle banche convenzionate ammontano a
500 milioni di euro.


 I Beneficiari:

Le imprese in qualunque forma costituite
(comprese le imprese artigiane) con sede operativa in
Lombardia, iscritte al Registro delle Imprese, operative da
almeno 24 mesi e appartenenti ai settori manifatturiero, delle
costruzioni, ad alcuni comparti dei servizi alle imprese e del
commercio all’ingrosso, al turismo (alloggio).

Le risorse: Le risorse finanziarie messe a disposizione da

Presentazione domanda e scadenze:

tramite

procedura telematica dal sito SiAge di Regione Lombardia

 Il contributo:

concessione di finanziamenti chirografari e di
un contributo in conto interessi di importo compreso tra
18.000 e 750.000 euro, per le Piccole e Medie imprese e tra
18.000 e 1.500.000 euro, per le Mid-Cap (imprese che non
rientrano fra le PMI e con un organico fino a 3.000 dipendenti).
Ogni finanziamento sarà al massimo pari al 80% degli ordini o
dei contratti di fornitura.

CONTATTA LO SPORTELLO
EUROPA-BANDI

Infoline per presentazione domande

0332 282268
Confesercenti Regionale Lombardia Sede Territoriale Varese – Viale Milano 16, 21100 Varese – Tel. 0332 282268 – E-mail: infovarese@conflombardia.it

BANDO per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE
 Cosa finanzia:

Obiettivo dell'iniziativa è promuovere
l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo
supportando
la
realizzazione
di
progetti
di
internazionalizzazione complessi da parte di PMI tramite la
realizzazione di programmi integrati atti a sviluppare e/o
consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei
mercati esteri.



 Investimenti possibili:

progetti riguardanti programmi
integrati di sviluppo internazionale, tesi alla creazione di un
portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a
iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o
consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo
sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità
d’azione delle PMI.

Le risorse finanziarie messe a disposizione

sono pari ad € 7.000.000,00.



Il contributo:

Investimento a tasso zero sino all’80%

della spesa complessiva ammissibile del progetto (non
inferiore a 62.500€). L’importo del finanziamento
richiedibile in domanda è compreso tra un minimo di
50.000 euro e un massimo di 500.000 euro.

 I Beneficiari:

Piccole e Medie Imprese del territorio
lombardo attive da almeno 24 mesi e con sede operativa in
Lombardia. Sono esclusi i soggetti che hanno codice ATECO
2007 primario di cui alle sezioni L (Attività immobiliari) e K
(Attività finanziarie ed assicurative).

Le risorse:



Presentazione domanda e scadenze: La domanda
deve essere
presentata esclusivamente
online
(www.bandi.servizirl.it) a partire dalle ore 12:00 del 22
maggio 2019 e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo
proroga.

CONTATTA LO SPORTELLO
EUROPA-BANDI

Infoline per presentazione domande

0332 282268
Confesercenti Regionale Lombardia Sede Territoriale Varese – Viale Milano 16, 21100 Varese – Tel. 0332 282268 – E-mail: infovarese@conflombardia.it

BANDO per IMPIANTI DI EROGAZIONE GNL
 Cosa finanzia:

il bando sostiene progetti innovativi per lo
sviluppo della rete distributiva lombarda di impianti ad uso
pubblico di erogazione di metano liquido (GNL).



Le risorse: Le risorse finanziarie messe a disposizione da
Regione Lombardia sono pari a € 2.000.000,00


 I Beneficiari: Le piccole e medie imprese con sede operativa

Il contributo:

contributo a fondo perduto pari al 50%

delle spese ammissibili nel limite di €200.000 per la
realizzazione di impianti di erogazione GNL. Per le imprese
che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi
il massimale è ridotto da 200.000 a 100.000 euro ai sensi
della normativa sul De Minimis.

in Lombardia, iscritte al Registro delle Imprese, operanti nel
settore della distribuzione dei carburanti afferenti agli ATECO G
e H.

 Gli investimenti ammissibili a contributo:

la
realizzazione di impianti ad uso pubblico di GNL sul territorio
lombardo (comprensivi di attrezzature per l’erogazione del
prodotto metano in modalità liquido-liquido)
per
l’alimentazione di automezzi pesanti. Sono esclusi gli impianti
ad uso privato. Sono ammissibili gli interventi i cui lavori di
realizzazione dell’impianto di erogazione GNL non siano ancora
iniziati e le cui spese per l’acquisto delle attrezzature siano
successive alla stessa data dell'11 dicembre 2018.



Presentazione domanda e scadenze:

da martedì

30 aprile 2019 ed entro e non oltre le ore 12.00 di martedì
4 giugno 2019 tramite PEC.

CONTATTA LO SPORTELLO
EUROPA-BANDI

Infoline per presentazione domande

0332 282268
Confesercenti Regionale Lombardia Sede Territoriale Varese – Viale Milano 16, 21100 Varese – Tel. 0332 282268 – E-mail: infovarese@conflombardia.it

BANDO per CREAZIONE E SOSTEGNO AGRITURISMI
 Cosa finanzia: il bando sostiene la realizzazione e lo sviluppo



Regione Lombardia sono pari a € 5.000.000,00

di attività agrituristiche.

 I Beneficiari: imprese agricole individuali E società agricole di
persone, capitali o cooperative.



ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo e
interventi di manutenzione straordinaria di fabbricati aziendali
esistenti da destinare ad uso agrituristico;



realizzazione di volumi tecnici, ampliamento e adeguamento di
servizi igienici, realizzazione di impianti tecnologici (impianti
termici, idrosanitari, elettrici), anche attraverso l’introduzione
di tecnologie innovative volte al risparmio energetico da
utilizzare esclusivamente per l’attività agrituristica;



predisposizione, in ambito aziendale, di aree attrezzate per
l’agricampeggio e la sosta di roulotte e caravan;



realizzazione di percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici,
compreso il loro allestimento (es. cartelli, panchine, ecc.).



Sono inoltre ammissibili le spere per la progettazione degli
interventi proposti, la direzione dei lavori e la gestione del
cantiere, compresi i costi di certificazione energetica.

Il contributo:

contributo a fondo perduto in conto

capitale tra il 35% ed il 55% delle spese ammissibili. La
spesa minima ammissibile è pari a €20.000.

 Gli investimenti ammissibili a contributo:


Le risorse: Le risorse finanziarie messe a disposizione da



Presentazione domanda e scadenze: dal 15 aprile
2019 alle ore 12.00 del 3 giugno 2019, per via telematica
SisCo

CONTATTA LO SPORTELLO
EUROPA-BANDI

Infoline per presentazione domande

0332 282268
Confesercenti Regionale Lombardia Sede Territoriale Varese – Viale Milano 16, 21100 Varese – Tel. 0332 282268 – E-mail: infovarese@conflombardia.it

