
              

BERGAMO via Carnovali, 88/A - 24126 BERGAMO - tel. 035 324753 - fax 035 324113 | BRESCIA via Castellini, 7 - 25123 BRESCIA - tel. 030 2893811 - fax 030 2893850 | COMO via Clerici, 1 - 22100 COMO LOC. CAMNAGO-VOLTA - tel. 031 3371769 - fax 031 309717 | CREMONA via Dante, 121 - 26100 CREMONA - tel. 0372 36450 - fax 0372 33834 | 

GRAVEDONA ED UNITI via V. Veneto, 1 - 22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) - tel. 0344 89208 - fax 0344 85881 | LECCO via Besonda, 11 - 23900 LECCO - tel. 0341 366885 - fax 0341 366073 | LEGNANO via Renato Cuttica, 1 - 20025 LEGNANO (MI) - tel. 0331 428013 - fax 0331 428016 | LODI P. le G. Forni, 1 - 26900 LODI - tel. 0371 59101 | 

MILANO Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - tel 02 29515801 - fax 02 29531895 | MONZA via Dante, 17/A - 20900 MONZA - tel. 039 2399252 | SARONNO via Marx, 1 - via Volta, 105 - 21047 SARONNO (VA) - tel. 02 96702399 / 96367204 - fax 02 9605138  | MORBEGNO via Stelvio, 86 - 23017 MORBEGNO (SO) - tel. 0342 1856602 | 

VARESE via B. Luini, 8 - 21100 VARESE -  VIADANA  via Garibaldi, 50  -  46019  VIADANA (MN) -  tel. 0375 833668  -  fax 0375 833669 

Opportunità di finanziamento per le aziende, n. 27 – gen/feb 2020 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Innovazione delle filiere di economia 
circolare 

Lombardia Attivare progetti che promuovano il riuso e l’utilizzo di materiali riciclati, di prodotti e sottoprodotti 
o residui derivanti dai cicli produttivi in alternativa alle materie prime vergini, la riduzione della 
produzione dei rifiuti; progetti Eco-design che tengano conto dell’intero ciclo di vita del prodotto 
secondo la metodologia LCA (Life Cycle Assessment). 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese lombarde con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 80.000 

Contributi per l’Innovazione e la 
valorizzazione delle attività storiche e di 

tradizione 
 

Lombardia Cofinanziare interventi finalizzati a: restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, 
attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica; sviluppo, 
innovazione e miglioramento della qualità dei servizi; maggiore attrattività dei centri urbani e dei 
luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali; 
passaggio generazionale e trasmissione di impresa. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese lombarde all’art. 148ter della LR 6/2010 e 
con i requisiti richiesti dal bando,  
 

Fino a € 30.000 

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 

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 

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 

 
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

