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Opportunità di finanziamento per le aziende – n. 24 settembre 2020 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Contributi per la partecipazione a 
mostre e fiere, in Italia e all’estero 

 

Provincia di Sondrio Ricevere contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche e mostre regionali, qualificate 
tali dai calendari fieristici regionali, nazionali e internazionali. 
 
Chi può fare richiesta: micro e piccole imprese di Sondrio con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 3.000 

Voucher per consulenza in innovazione 
 

Italia Avere una consulenza finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, 
trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie 
abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 
 
Chi può fare richiesta: le imprese operanti sul territorio nazionale e le reti d’impresa 
 

Fino a € 80.000 

Linea Internazionalizzazione  Lombardia Progetti di internazionalizzazione complessi tramite programmi integrati per sviluppare e/o 
consolidare la presenza e la capacità di azione nei mercati esteri. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese lombarde con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 500.000 

Agevolazioni alle piccole imprese in periferia  
 

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

Ricevere agevolazioni per progetti imprenditoriali in alcune aree periferiche della città. 
 
Chi può fare richiesta: micro e piccole imprese, aspiranti imprenditori con i requisiti richiesti dal 
bando 
 

Fino a € 50.000 

Agevolazioni per riduzione delle emissioni 
prodotte dalle attività agricole 
 

Lombardia Ricevere agevolazione per: acquisto di attrezzature portate o trainate che permettano 
l’incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di 
distribuzione; copertura in modalità impermeabile delle vasche di stoccaggio di effluenti o 
digestato in forma rigida o flessibile etc. 
 
Chi può fare richiesta: imprenditore individuale; società agricola di persone, capitali o cooperativa. 
 

Fino a € 900.000 

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  
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

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 

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 

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 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 

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 
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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 

 

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

