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Opportunità di finanziamento per le aziende – n. 21 maggio 2019 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Valore d’impresa, imprese di valore  Lombardia Progetti di valorizzazione dell’archivio storico; realizzazione di allestimenti museali, restauro; 
promozione del patrimonio aziendale (es. mostre, eventi..) 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese lombarde (MPMI) 
 

Fino a € 10.000 

Lombardia To Stay  Lombardia  Interventi per l’incremento dell’attrattività e della competitività della destinazione Lombardia 
 
Chi può fare richiesta: soggetti pubblici lombardi; soggetti privati con sede operativa in Lombardia 
 

Contributi a fondo 
perduto 

Promozione di Progetti di Ricerca e 
Sviluppo finalizzati all'innovazione 

realizzati da PMI 
 

Lombardia investimenti in ricerca e sviluppo per l’innovazione in grado di garantire ricadute positive sul 
sistema competitivo e territoriale lombardo 
 
Chi può fare richiesta: PMI con i requisiti richiesti dal bando e liberi professionisti 
 

Fino a € 1.000.000 

Sostegno al credito per le imprese 
cooperative 

Lombardia Progetti: di investimento finalizzati all'avvio, all'ammodernamento e/o al potenziamento del ciclo 
produttivo, volti alla creazione di valore aggiunto economico e sociale oppure di Workers buy-out 
(WBO) 
 
Chi può fare richiesta: le imprese cooperative, le cooperative sociali e i loro consorzi se in possesso 
dei requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 350.000  

Contributi a PMI per la formazione e 
l'aggiornamento professionale  

Provincia di Brescia Attivare corsi di formazione e aggiornamento professionale 
 
Chi può fare richiesta: PMI bresciane solo se in possesso dei requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 3.500 

Voucher per l'innovazione  
 

Provincia di Brescia Sostenere economicamente iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 
 
Chi può fare richiesta: imprese bresciane solo se in possesso dei requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a €  10.000 

Percorsi di alternanza scuola - lavoro 
 

 

Provincia di Brescia Realizzare  percorsi di alternanza scuolalavoro  
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese bresciane solo se in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando 
 

Fino a €  1.400 

Contributi per Start up d'impresa Provincia di Brescia Ricevere contributi per gli investimenti connessi alla creazione di nuove imprese stanzia un fondo 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese bresciane solo se in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando 

Fino a € 3.500 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Tecnologie digitali, temi ambientali e 
sicurezza per le imprese agricole  

Provincia di Brescia Misura 1 - Acquisto e installazione di strumenti informatici, hardware e/o software 
Misura 2 - Progettazione e realizzazione di portali internet per e-commerce 
Misura 3 - Acquisto di tecnologie per la prevenzione di atti criminosi 
Misura 4 - Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese bresciane appartenenti al settore agricoltura 
solo se in possesso dei requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 2.500 

Sistemi di sicurezza tutti i settori  
 

Provincia di Brescia Misura 1 - Progettazione e realizzazione di portali internet per e-commerce 
Misura 2 - Acquisto di tecnologie per la prevenzione di atti criminosi 
Misura 3 - Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese bresciane solo se in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando 
 

Fino a € 2.500 

Contributi per la partecipazione a fiere 
in Italia 

 
 

Provincia di Brescia Contributi per la partecipazione, in qualità di espositori, a  fiere e mostre: nazionali o internazionali; 
promosse dagli organismi partecipati dall'Ente camerale bresciano; incontri di affari aventi valenza 
nazionale o internazionale 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese bresciane, loro consorzi e cooperative solo se 
in possesso dei requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 3.500 

Contributi per la digitalizzazione per le 
imprese della filiera turistica e ricettiva 

 

Provincia di Como, 
Provincia di Lecco 

Investimenti per la digitalizzazione per strumentazioni hardware, software e pacchetti informatici, 
investimenti in comunicazione on line e/o funzionali alla presenza digitale su canali tematici  
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese attive e iscritte al Registro Imprese di Como e 
Lecco dei settori turismo e cultura solo se in possesso dei requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 5.000 

Export digitale 
 

Provincia di Como, 
Provincia di Lecco 
 

Sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0  
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese di Como e Lecco  solo se in possesso dei 
requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 5.000 

Contributi per la digitalizzazione per le 
imprese della filiera turistica e ricettiva 

 

Provincia di 
Cremona 

Investimenti per la digitalizzazione per strumentazioni hardware, software e pacchetti informatici, 
investimenti in comunicazione on line e/o funzionali alla presenza digitale, partecipazione a fiere, 
missioni ed educational 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie dei settori turismo, artigianato e culturasolo se in 
possesso dei requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 2.500 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Export digitale 
 

Provincia di Lodi, 
Provincia di Milano, 
Provincia di Monza 
e Brianza 

Contributi per canoni di inserimento su piattaforme on line; predisposizione di portfolio prodotti, 
traduzioni,  shooting fotografico, web design, content strategy; campagne di promozione digitale, 
di couponing, inbound marketing, presenza canali social.  
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese locali  solo se in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando 
 

Fino a € 6.000 

Contributi turismo 2019 
 

 

Provincia di Lodi, 
Provincia di Milano, 
Provincia di Monza 
e Brianza 
 

Interventi di tipo infrastrutturale, impiantistico, di servizi, dotazioni ed ausili per l'accessibilità per 
l’accesso ai servizi e all'offerta turistica da parte di persone con disabilità motoria, visiva, uditiva, 
intellettiva, relazionale, comunicativa o con esigenze  specifiche (ad es: persone con limitazioni 
temporanee, persone obese/di bassa statura, persone con allergie ambientali, etc.) 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese locali  solo se in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando 
 

Fino a € 20.000 

Voucher Digitali I4.0 
 

 

Provincia di Lodi, 
Provincia di Milano, 
Provincia di Monza 
e Brianza 
 

Sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese locali  solo se in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando 
 

Fino a € 15.000 

Voucher Digitali I4.0 
 

 

Provincia di Varese Sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese varesine  solo se in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando 
 

Fino a € 10.000 

Contributi a sostegno dei Distretti del 
Commercio  

Camera di 
Commercio di 
Varese 

Contributi per la formazione, azioni di animazione, azioni di comunicazione  a favore degli operatori 
economici del Distretto (esercizi commerciali e pubblici esercizi)  
 
Chi può fare richiesta: DUC e DID riconosciuti da Regione Lombardia 
 

Fino a € 8.000 

Voucher Digitali I4.0  Provincia di 
Bergamo 
 

Promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali.  
 
Chi può fare richiesta: micro, piccola o media impresa con sede operativa in provincia di Bergamo 
 

Fino a € 15.000 

Voucher Digitali I4.0  Provincia di 
Cremona 
 

Promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali.  
 
Chi può fare richiesta: micro, piccola o media impresa con sede operativa in provincia di Cremona 
 
 

Fino a € 10.000 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Voucher Digitali Impresa 4.0 Provincia di 
Mantova 

Promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali.  
 
Chi può fare richiesta: micro, piccola o media impresa con sede operativa in provincia di Mantova 
 

Fino a € 10.000 

Supporto all’internazionalizzazione delle 
imprese  
 

Provincia di 
Bergamo 

Realizzazione di interventi di assistenza e consulenza, non connessi al settore della produzione 
primaria dei prodotti agricoli, per implementare i processi di revisione del proprio business per 
orientarlo all’internazionalizzazione. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccola o media impresa con sede operativa in provincia di Bergamo 
 

Fino a € 100 euro 
per ogni ora di 
consulenza senior 
erogata 

Voucher per interventi di formazione  Provincia di 
Bergamo 

Realizzare interventi di formazione:  
A): enogastronomica in aula didattica dotata di attrezzatura altamente specialistica  
B): altamente specialistici in aula didattica dotata di attrezzatura specialistica o aula informatica 
dotata di pacchetti gestionali specialistici  
C): generale, linguistica e informatica in aula didattica non attrezzata o con aula informatica 
attrezzata per corsi di alfabetizzazione 
 
Chi può fare richiesta: imprese non operanti prevalentemente nel settore della produzione primaria 
dei prodotti agricoli, con sede operativa in provincia di Bergamo 
 

Fino a € 350 euro di 
costo orario 

Voucher per interventi di formazione  Provincia di 
Bergamo 

Realizzare interventi di formazione:  
A): altamente specialistici in aula didattica dotata di attrezzatura specialistica o aula informatica 
dotata di pacchetti gestionali specialistici 
B): generale, linguistica e informatica in didattica non attrezzata o con aula informatica attrezzata 
per corsi di alfabetizzazione 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese settore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli, con sede operativa in provincia di Bergamo 
 

Fino a € 250 euro 
massimale orario di 
spesa 

Sviluppo d'impresa 
 
 

Provincia di 
Bergamo 

Realizzazione di interventi di assistenza e consulenza con l’obiettivo di sostenerne i processi di 
sviluppo, consolidamento e accrescimento competitivo. 
 
Chi può fare richiesta: imprese non operanti prevalentemente nel settore della produzione primaria 
dei prodotti agricoli, con sede operativa in provincia di Bergamo 
 

Fino a € 70 euro per 
ogni ora di 
consulenza senior 
erogata 

Sviluppo d'impresa agricola Provincia di 
Bergamo 
 
 

Realizzazione di interventi di assistenza e consulenza  con l’obiettivo di sostenerne i processi di 
sviluppo, consolidamento e accrescimento competitivo. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese settore della produzione primaria dei 
prodotti agricoli, con sede operativa in provincia di Bergamo 

Fino a € 70 euro per 
ogni ora di 
consulenza senior 
erogata 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Internazionalizzazione 2019 - Misura A 
 
 

Provincia di 
Mantova 

Interventi ammissibili: costi di consulenza e assistenza tecnica erogata da un esperto nelle materie 
di sviluppo aziendale sui mercati esteri. 
 
Chi può fare richiesta: imprese mantovane che hanno i requisiti previsti nel bando 

Fino a € 2.000 

Internazionalizzazione 2019 - Misura B 
 
 

Provincia di 
Mantova 

Interventi ammissibili: costi di partecipazione diretta dell’impresa a percorsi di accompagnamento 
all’estero in forma individuale o in collettiva 
 
Chi può fare richiesta: imprese mantovane che hanno i requisiti previsti nel bando 
 

Fino a € 3.000 

Internazionalizzazione 2019 - Misura C-D 
 
 

Provincia di 
Mantova 

Interventi ammissibili: costi di partecipazione con proprio stand a manifestazioni fieristiche 
all’estero con iscrizione della propria denominazione o ragione sociale nel catalogo della 
manifestazione e tramite l’esposizione diretta del marchio e/o dei prodotti 
 
Chi può fare richiesta: imprese mantovane che hanno i requisiti previsti nel bando 
 

Fino a € 3.000 

Alternanza scuola - lavoro per professionisti e 
associazioni 
 
 

Provincia di Como Ricevere agevolazioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la sede 
legale e/o operativa dell’impresa sita in provincia di Como ed avere durata non inferiore alle 40 ore 
complessive. 
 
Chi può fare richiesta: liberi professionisti, Ordini professionali e Collegi, enti privati no-profit. 
 

Fino a € 1.200 

Alternanza scuola - lavoro per imprese  
 

Provincia di Como Ricevere agevolazioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la sede 
legale e/o operativa dell’impresa sita in provincia di Como ed avere durata non inferiore alle 40 ore 
complessive. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese 
 

Fino a € 1.200 

Alternanza scuola - lavoro  Provincia di 
Mantova 

Ricevere agevolazioni per la realizzazione percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) realizzati dalle 
imprese mantovane sul territorio provinciale e intrapresi da studenti della scuola secondaria di 
secondo grado, sulla base di convenzioni stipulate tra Istituto scolastico e soggetto ospitante a 
valere per l’anno scolastico 2018/2019; oppure per il tutoraggio aziendale nell’ambito 
dell’organizzazione di percorsi di Impresa Formativa Simulata (IFS).  
 
Chi può fare richiesta: imprese mantovane che hanno i requisiti previsti nel bando 
 

Fino a € 1.200 

Partecipazione a fiere e servizi all'estero 
 

Provincia di Brescia Sostenere la partecipazione alle manifestazioni fieristiche e la fruizione di servizi, promossi ed 
organizzati dall'Azienda Speciale Pro Brixia, devono svolgersi nel periodo 1 gennaio 2019 – 
31dicembre 2019. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese, loro Consorzi e Cooperative  
 

Fino a 50% del costo 
di partecipazione 
per uno stand base 
allestito/ 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Alternanza Scuola - Lavoro Provincia di 
Bergamo 

Ricevere un finanziamento per attivare misure di alternanza scuola-lavoro: 
Misura A – Tirocini curricolari  
Misura B – Project work e/o impresa formativa simulata 
 
Chi può fare richiesta: le imprese e i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali (solo se 
hanno i requisiti previsti nel bando) 

Misura A: fino a 
€7.000 
 
Misura B: fino a 
€2.500 euro  

 

Per maggiori informazioni: contattare la sede IAL più vicina (vedi fondo pagina o cerca sul sito https://www.ialombardia.it/chi-siamo) oppure scrivere a 

progettazione@ialombardia.it 

https://www.ialombardia.it/chi-siamo
mailto:progettazione@ialombardia.it

