Opportunità di finanziamento per le aziende, n. 32 – dicembre 2020
Dove si può fare
Foundamenta #11

Italia

Cosa si può fare
Ricevere finanziamenti e servizi a supporto di imprese a forte impatto sociale in grado di offrire
risposte innovative alle sfide sociali contemporanee.

Finanziamento
Fino a € 100.000 a
altri servizi di
accompagnamento

Chi può fare richiesta: startup costituite/costituende con prototipo testato o prodotto sul mercato
e imprese che si distinguano per l’offerta di un prodotto/ servizio altamente innovativo
Diversificazione del reddito mediante la
fornitura di servizi agrituristici

Lombardia

Ricevere finanziamenti per ristrutturazione di fabbricati rurali esistenti da destinare ad uso
agrituristico; o per la predisposizione di aree attrezzate per l’agricampeggio; per la realizzazione di
percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici o per l’acquisto di applicazioni e programmi
informatici (certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS e GlobalGap
e/o di marchio Ecolabel turistico etc.)

Fino al 50% su una
spesa massima
effettuata di
300.000

Chi può fare richiesta: agricoltori, impresa agricola individuale e associazioni di agricoltori, società
di persone, capitali o cooperativa con i requisiti richiesti dal bando
FinanziaFiere per il sostegno del Sistema
Fieristico Cremonese

Provincia di
Cremona

Co-finanziare progetti che prevedano i seguenti interventi: interventi di digitalizzazione fieristica
destinati; interventi finalizzati alla promozione delle manifestazioni anche in vista di un futuro
rilancio; interventi per l’adeguamento dei quartieri fieristici agli standard di prevenzione e sicurezza
previsti dalle attuali normative.
Chi può fare richiesta: soggetti organizzatori nel territorio della provincia di Cremona di
manifestazioni fieristiche con i requisiti richiesti dal bando

Bando Digital Transformation

Italia

Presentare progetti ammissibili alle agevolazioni diretti alla trasformazione tecnologica e digitale
dei processi produttivi dei soggetti proponenti

Contributo del 90%
per spese in conto
capitale;
Contributo dell’80%
per spese di parte
corrente.

Fino a € 500.000

Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese con i requisiti richiesti dal bando
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
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Dove si può fare
Contributi alle micro PMI Bresciane per
l'introduzione dello smart working e per
l'impresa digitale

Brescia

Cosa si può fare
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

Finanziamento
Fino a € 5.000

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

Fino a € 1.000

Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese di Varese con i requisiti richiesti dal bando
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.

Fino a € 140.000

Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese con i requisiti richiesti dal bando
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)

Fino a € 1.000

Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese lombarde con i requisiti richiesti dal bando
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.

Fino a € 500.000

Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese lombarde con i requisiti richiesti dal bando
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.

Fino a € 70 per ogni
ora di consulenza

Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese bergamasche con i requisiti richiesti dal bando
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.

Fino a € 70 per ogni
ora di consulenza

Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese bergamasche con i requisiti richiesti dal bando
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Dove si può fare
Azioni di supporto all'internazionalizzazione
delle imprese

Provincia di
Bergamo

Cosa si può fare
Realizzazione interventi di assistenza e consulenza per implementare processi di revisione del
business aziendale per orientarlo all’internazionalizzazione.

Finanziamento
Fino a € 100 per
ogni ora di
consulenza

Chi può fare richiesta: imprese bergamasche con i requisiti richiesti dal bando

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
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