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Opportunità di finanziamento per le aziende, n. 29 – maggio/giugno 2020 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Filiere corte Lombardia Realizzazione progetti di filiera corta riguardano lo sviluppo di cooperazione tra aziende al fine di 
ridurre i passaggi tra produttori e consumatori; tecnologie che facilitino la vendita; modalità di 
vendita e promozione che favoriscano il contatto diretto con l’acquirente finale. 
 
Chi può fare richiesta: imprese agricole lombarde (minimo due) che si organizzano eventualmente 
con altri soggetti al fine di avviare la filiera corta. 
 

Contributo in conto 
capitale 
fino a € 600.000 

Distretti del commercio per la 
ricostruzione economica territoriale e 

urbana 
 

Lombardia Attivare progetti integrati tra operatori economici, enti locali, partner esterni pubblici e privati per 
sostenere la vivacità del tessuto urbano e promuoverne una vera e profonda rigenerazione 
economica 
 
Chi può fare richiesta: ente pubblico e imprese lombarde con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 100.000  in 
conto capitale per la 
concessione di 
contributi alle 
imprese 

Sviluppo d'impresa Provincia di 
Bergamo 
 

Realizzazione di processi di consolidamento, sviluppo e accrescimento competitivo di imprese non 
connesse al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. 
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese bergamasche con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a €  70 per ogni 
ora di consulenza 

Sviluppo d'impresa agricola 
 

Provincia di 
Bergamo 
 

Realizzazione di processi di consolidamento, sviluppo e accrescimento competitivo di imprese  
connesse al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. 
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese bergamasche con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a €  70 per ogni 
ora di consulenza 

Azioni di supporto 
all'internazionalizzazione delle imprese 

 

Provincia di 
Bergamo 
 

Realizzazione interventi di assistenza e consulenza per implementare processi di revisione del 
business aziendale per orientarlo all’internazionalizzazione. 
 
Chi può fare richiesta: imprese bergamasche con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a €  100 per 
ogni ora di 
consulenza 

Contributi a sostegno dei percorsi per le 
competenze trasversali e l'orientamento 

di studenti con disabilità 
 
 

Provincia di Como 
 
Provincia di Lecco 

Attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro per studenti con disabilità, per facilitare incontro tra 
domanda e offerta di tirocini e di percorsi in apprendistato. 
 
Chi può fare richiesta: imprese nei territori di Como e Lecco con i requisiti richiesti dal bando 

Fino a € 6.000 

Sviluppo di soluzioni innovative I4.0 Lombardia Realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, 
applicazioni, prodotti e servizi innovativi impresa 4.0, 
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese lombarde con i requisiti richiesti dal bando. 

Fino a € 50.000 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Voucher Digitali Impresa 4.0 Provincia di 
Mantova 

Agevolazioni per gli investimenti in ambiti tecnologici di innovazione digitale previsti nel piano 
governativo di “Industria 4.0”. 
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese del mantovano con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 10.000 

Internazionalizzazione 2020 
 

Provincia di 
Mantova 

Agevolazioni per favorire lo sviluppo del sistema economico locale attraverso incentivi per 
l’internazionalizzazione delle imprese mantovane. 
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese del mantovano con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 3.000 

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

