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Internazionalizzazione

Legislazione

Titolo

Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRI)
Sportello 2012

Istituzione preposta

Regione Lombardia;
Finlombarda;
Ente gestore.

Soggetti beneficiari

Micro, piccole e medie imprese in qualunque forma costituite, ivi
incluse le società cooperative e le società consortili, aventi sede
operativa in Lombardia da almeno 2 anni, ed in possesso di uno
dei seguenti requisiti:
a) attive da almeno due anni nel settore manifatturiero
(codice primario Ateco 2007 lett. C);
b) attive da almeno due anni nel settore delle costruzioni
(codice primario Ateco 2007 lett. F);
c) attive da almeno due anni in uno dei seguenti settori dei
servizi alle imprese (codice primario Ateco 2007): J62,
J63, M70, M71, M72, M73, M74, N78, H52.10, H52.24.
E’ possibile presentare una domanda da parte di più imprese in
caso di progetto che preveda la creazione di una new.co estera
attraverso il conferimento congiunto da parte delle imprese.

Settori

Localizzazione





manifatturiero;
costruzioni;
servizi alle imprese.

Regione Lombardia
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Attività finanziabili

L’intervento finanzia la realizzazione di nuovi insediamenti
produttivi permanenti.
Per il settore manifatturiero è ammessa anche la realizzazione di
nuovi centri di assistenza tecnica postvendita permanenti.
Il programma di investimento potrà essere realizzato sia in forma
diretta che in jointventure con altre imprese nazionali o estere.

Spese ammesse

Sono ammissibili i conferimenti in denaro o in natura (es:
macchinari, impianti e attrezzature nuovi o usati acquisiti da
fornitori di settore) versati a titolo di capitale sociale nell’impresa
estera (new.co) per la realizzazione del progetto.
Il programma di investimento della New.Co. deve prevedere le
seguenti tipologie di costo:
a) acquisto, ristrutturazione e realizzazione di beni immobili
funzionali all’attività ad esclusione dei terreni;
b) canoni per la locazione dell’immobile per un anno (max
20% del programma di investimento);
c) acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature;
d) oneri per la registrazione dei diritti industriali (marchi e
brevetti);
e) spese di commissione per garanzie (max 2% del
programma di investimento);
f) acquisto di sistemi gestionali integrati, incluso
l’installazione e il potenziamento di collegamenti
telematici tra imprese;
g) spese per il personale tecnico ed amministrativo
dell’impresa beneficiaria impegnato nelle attività di
realizzazione e coordinamento del programma (max 20%
del programma di investimento).
La partecipazione del soggetto richiedente nella New.Co., anche
a seguito del conferimento, deve essere almeno pari al 30% del
capitale sociale della New.Co. medesima.
Il valore del conferimento deve essere pari ad almeno:



100 mila euro per le imprese del settore manifatturiero;
50 mila euro per le imprese del settore dei servizi e delle
costruzioni.
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Nel caso di Progetto unitario presentato da più imprese
beneficiarie, il valore minimo del conferimento ammissibile ad
agevolazione da parte delle singole imprese non potrà essere
inferiore al 50% dei valori minimi di conferimento sopra previsti.
I programmi di investimento della newco devono concludersi
entro 18 mesi dalla data di concessione dell’intervento
finanziario all’impresa beneficiaria.

Retroattività

Non prevista

Tipologia intervento

Gli interventi finanziari sono pari al 40% delle spese ammissibili
del progetto.
L'intervento finanziario è così composto da una quota a fondo
perduto, fino al 40% dell'intervento finanziario complessivo, a
titolo di contributo in conto capitale ed una quota a rimborso, pari
almeno al 60% dell'intervento finanziario, a titolo di
finanziamento a tasso agevolato.
La quota del Finanziamento è regolata dalle condizioni qui
riassunte.
Durata: compresa tra 5 e 7 anni di cui massimo 2 di
preammortamento.
Rimborso: in rate semestrali costanti di capitale ed interessi.
Tasso di interesse: tasso fisso pari allo 0,50% su base annua.
Garanzie: con esclusivo riferimento alla sola quota erogata a
titolo di finanziamento, potrà essere richiesta all’impresa
beneficiaria garanzia fideiussoria.

Procedure

Presentazione:
La domanda deve essere presentata esclusivamente in via
telematica al sito www.regione.lombardia.it.
Approvazione:
Le domande sono istruite con procedura valutativa a sportello.
L'istruttoria è effettuata dal Gestore entro 60 giorni dalla data di
presentazione della domanda secondo l'ordine
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cronologico di presentazione assegnato dalla procedura on line e
sino ad esaurimento delle risorse del Fondo.
I programmi sono valutati sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:
•
•
•
•
•

programma d’investimento (max 35 punti);
modello gestionale (max 20 punti);
posizionamento rispetto al mercato (max 10 punti);
valutazione economicofinanziaria
(max 35 punti).

Sono ammissibili agli interventi finanziari i programmi di
investimento che abbiano conseguito un punteggio
complessivo pari ad almeno 60 punti.
Erogazione:
Il Gestore eroga l'intervento finanziario in due tranches:
• la prima a titolo di anticipazione (finanziamento);
• la seconda a saldo (contributo).
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