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Opportunità di finanziamento per le aziende, n. 31 - ottobre 2020 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

COSME: bando Cluster Go International 

2020 

Europa  Costruire progetti che contribuiscano a creare una European Strategic Cluster Partnership – Going 
Internationa per sviluppare una strategia di internazionalizzazione comune per il partenariato, con 
obiettivi comuni verso specifici mercati terzi e una tabella di marcia per facilitare 
l'internazionalizzazione delle PMI che ne fanno parte. 
 
Chi può fare richiesta: cluster o reti dotati di personalità giuridica con sede negli Stati partecipanti 
al programma COSME con i requisiti del bando  
 

Fino a € 550.000 

Bando Digital Transformation Italia Presentare progetti ammissibili alle agevolazioni diretti alla trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi dei soggetti proponenti 
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 500.000 

Sostegno dei progetti di ricerca e 
sviluppo per la riconversione dei 
processi produttivi nell’ambito 
dell’economia circolare 

 

Italia Interventi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi 
prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, 
tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (Key Enabling Technologies, KETs). 
 
Chi può fare richiesta: imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, 
agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca con i requisiti richiesti dal bando 
 

Finanziamenti 
agevolati del FRI, 
per il 50% delle 
spese e dei costi 
ammissibili di 
progetto 

Bando per la digitalizzazione e sicurezza 
nelle fiere lombarde 

 
 

Lombardia Progetti per l’adozione di tecnologie digitali per l’estensione virtuale delle manifestazioni fieristiche 
e interventi per l’adeguamento dei quartieri fieristici agli standard di prevenzione, sicurezza e 
contenimento del contagio da Covid-19  
 
Chi può fare richiesta:  soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche e soggetti proprietari e/o 
gestori di quartieri fieristici lombardi con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 250.000 

Startup per Milano 2020 
 

Milano Sostenere la creazione o il rafforzamento di startup innovative per la realizzazione della strategia di 
adattamento “Milano 2020” attraverso lo sviluppo di prodotti e/o servizi con un elevato contenuto 
di innovazione. 
 
Chi può fare richiesta: Startup innovative, Startup innovative a vocazione sociale e aspiranti 
imprenditori, ossia persone fisiche singole o in gruppo con i requisiti richiesti dal bando 
 
 
 

Fino a € 50.000 



              

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 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Attrattività Valtellina 
 

Sondrio Progetti di sviluppo della competitività delle imprese della provincia di Sondrio, sia in termini di  
capacità produttiva che di redditività 
 
Chi può fare richiesta: MPM Imprese con sede o unità produttiva nella provincia di Sondrio i con i 
requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 5.000 

Contributi alle micro PMI Bresciane per 
l'introduzione dello smart working e per 
l'impresa digitale 
 

 

Brescia  Contributi per favorire lo smart working aziendale, il lavoro agile ed il lavoro digitale e l'innovazione 
tecnologica per l'impresa digitale mediante il sostegno finanziario agli investimenti effettuati, 
acquistati, completamente pagati e installati nei seguenti ambiti 
 
Chi può fare richiesta: imprese bresciane con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 5.000 

Incentivi per l’attività di consulenza aziendale Lombardia Progetti di consulenza alle imprese agricole e forestali in almeno uno dei comparti di 
specializzazione: produzioni - trasformazioni / filiere vegetali o filiere zootecniche; produzioni / 
filiere forestali. 
 
Chi può fare richiesta: gli organismi di consulenza riconosciuti  e i soggetti iscritti al Registro Unico 
Nazionale istituito presso il MIPAAFT  
 

Fino a € 1.500 

Formazione continua - nuove competenze del 
capitale umano 

Provincia di Varese Incentivi alla partecipazione di imprenditori, manager e dipendenti dell’impresa a interventi 
formativi volti a sviluppare tre principali ambiti di competenze: gestionali, professionali e digitali. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese di Varese con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 1.000 

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 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

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 

 
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

