Opportunità di finanziamento per le aziende, n. 34 – aprile 2021
Dove si può fare
Cyber 4.0

Italia

Cosa si può fare
Ricevere finanziamenti per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sugli ambiti
tematici di: Cybersecurity; Cybersecurity-Spazio; Cybersecurity-Automotive; Cybersecurity-E-health

Finanziamento
Max 200.000 euro

Chi può fare richiesta: imprese micro start up; piccole, medie e grandi secondo i richiesti dal bando
Credito Adesso Evolution

Lombardia

Richiedere l'erogazione di capitale grazie al sostegno di Regione Lombardia e Finlombarda, in
compartecipazione con il sistema bancario ed il sistema dei confidi, di finanziamenti chirografari.

Max 70.000 euro
Interessi: 3%

Chi può fare richiesta: PMI oppure Mid-Cap; Studi Associati; Liberi professionisti che presentino i
requisiti richiesti dall’avviso
Contributi per la formazione e
l'aggiornamento professionale

Brescia

Ricevere un sostegno per la formazione e aggiornamento professionale con data di inizio non
antecedente al 1/1/2021 e non posteriore al 31/12/2021.

Max 5.000 euro

Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese bresciane, loro Consorzi e Cooperative
secondo i richiesti dal bando
Progetti pilota e sviluppo di innovazione

Sondrio

Attivare progetti pilota sperimentale finalizzati ad introdurre soluzioni innovative per lo sviluppo di
processi, prodotti o servizi nuovi o migliorati, prima dell’immissione sul mercato

Finanziamento fino
al 100%

Chi può fare richiesta: imprese agricole o operanti nella trasformazione di prodotti agricoli secondo
i richiesti dal bando
Bando SinBioVal - Attrezzature

Sondrio

Ricevere un contributo sulle spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o impianti atti alla
trasformazione, confezionamento, commercializzazione e promozione di prodotti da parte di
imprese biologiche.

Finanziamento 70%

Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese (MPMI) con attività in provincia di Sondrio
secondo i 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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VARESE via B. Luini, 8 - 21100 VARESE - VIADANA via Garibaldi, 50 - 46019 VIADANA (MN) - tel. 0375 833668 - fax 0375 833669

