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Opportunità di finanziamento per le aziende, n. 26 – nov/dicembre 2019 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Disegni +  
 

Italia  Agevolazioni sulle spese che attengono allo specifico disegno/modello e al suo ambito di tutela cioè 
all’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche 
delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del 
prodotto stesso ovvero del suo ornamento. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese titolari dei disegni/modelli registrati con i 
requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 65.000 

Marchi+ 
 

Italia  Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione Europea presso l’Ufficio dell’Unione 
Europea per la Proprietà Intellettuale) o Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale 
attraverso l’acquisto di servizi specialistici. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 7.000 

Brevetti+ 
 

 

Italia Incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto 
in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato 
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 140.000 

Contributi per la partecipazione delle 
PMI alle fiere internazionali in 

Lombardia 
 

Lombardia Avere una agevolazione a fondo perduto alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche di livello 
internazionale che si svolgono in Lombardia per promuovere l’attrattività del Sistema Lombardia sui 
mercati globali. 
 
Chi può fare richiesta: Piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia 
 

Fino a € 15.000 

Voucher per  l’accesso alle procedure di 
composizione delle crisi da sovra 

indebitamento 
 

Lombardia Voucher per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento e si 
riferisce alle spese relative all’apertura della pratica e predisposizione di una prima valutazione 
tecnico economica validata dall’organismo di composizione della crisi (OCC)  
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese lombarde con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 1.000 

Contributi per l'accesso al credito a 
favore di PMI del settore industria  

 

Provincia di Brescia Contributi su finanziamenti erogati dalle Banche tramite le Cooperative ed i Consorzi di garanzia 
collettiva Fidi, finalizzato agli investimenti e a supplire la carenza di liquidità. 
 
Chi può fare richiesta: PMI bresciane appartenenti al settore industria, con i requisiti richiesti dal 
bando 
 

Fino a € 8.000 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Contributi per l'accesso al credito a 
favore di PMI del settore artigianato  

 

Provincia di Brescia Contributi su finanziamenti erogati dalle Banche tramite le Cooperative ed i Consorzi di garanzia 
collettiva Fidi, finalizzato agli investimenti e a supplire la carenza di liquidità. 
 
Chi può fare richiesta: PMI bresciane appartenenti al settore artigianato, con i requisiti richiesti dal 
bando 
 

Fino a € 8.000 

Contributi per l'accesso al credito a 
favore di PMI dei settori commercio, 

turismo e servizi 

Provincia di Brescia Contributi su finanziamenti erogati dalle Banche tramite le Cooperative ed i Consorzi di garanzia 
collettiva Fidi, finalizzato agli investimenti e a supplire la carenza di liquidità. 
 
Chi può fare richiesta: PMI bresciane appartenenti al ai settori commercio, turismo e servizi, con i 
requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 8.000 

Contributi per l'accesso al credito a 
favore di PMI del settore agricoltura  

 

Provincia di Brescia Contributi su finanziamenti erogati dalle Banche tramite le Cooperative ed i Consorzi di garanzia 
collettiva Fidi, finalizzato agli investimenti e a supplire la carenza di liquidità. 
 
Chi può fare richiesta: PMI bresciane appartenenti al settore agricoltura, con i requisiti richiesti dal 
bando 
 

Fino a € 8.000 

Contributi per l’acquisto di nuovi veicoli ad uso 
commerciale a basso impatto ambientale 
 

Lombardia Incentivi per rottamare  veicoli commerciali, benzina fino ad euro 1/I incluso e/o diesel fino ad Euro 
4/IV incluso, e acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo ad uso 
commerciale e industriale (a basso impatto ambientale 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese lombarde con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 8.000 

Imprese storiche verso il futuro Lombardia Contributi per progetti relativi al ricambio generazionale e trasmissione di impresa; riqualificazione 
dell'unità locale di svolgimento dell'attività; restauro e conservazione; innovazione. 
 
Chi può fare richiesta: MPMI iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione 
 

Fino a € 30.000 

Innodriver -S3 -Misura A 
 
 

Lombardia Incentivi per progetti di innovazione di processo o prodotto e realizzati in collaborazione con uno o 
più centri di ricerca  che eroga servizi di ricerca di base e/o laboratorio. 
 
Chi può fare richiesta: MPMI 
 

Fino a € 25.000 

Contributi per investimenti per la realizzazione 
di progetti collettivi per la promozione delle 
filiere turistiche e storiche 
 

Provincia di Brescia Ricevere contributi per progetti collettivi per la promozione di filiere turistiche e storiche.  
 
Chi può fare richiesta: PMI bresciane di tutti i settori, aggregate nel numero minimo di 3 con i 
requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 20.000 

Contributi per investimenti a supporto della 
riqualificazione delle PMI della filiera turistica 

Provincia di Brescia Sostenere gli investimenti realizzati nell'anno 2019 a supporto della riqualificazione delle PMI della 
filiera turistica. 

Fino a € 7.500 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

  
Chi può fare richiesta: MPMI bresciane con i requisiti richiesti dal bando 
 

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 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  
 
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 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 

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

