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Imprese operanti in Lombardia

Limite dimensionale: PMI

 Linea Al Via

Finanziamenti per l’ammodernamento e l’ampliamento produttivo



 Linea Al Via

Linee di agevolazione

Sviluppo aziendale: piani di sviluppo aziendale, da concludersi entro 12 mesi
dalla data di approvazione del progetto.

Rilancio aree produttive: investimenti in programmi di ammodernamento e
ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione e/o riconversione
territoriale di aree produttive dismesse, degradate o sottoutilizzate.
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Spese ammesse
Macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica
necessari per il conseguimento delle finalità produttive sistemi gestionali
integrati (software e hardware); 
acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati fino ad un
massimo del 20% delle spese ammissibili. 

Macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica
necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
sistemi gestionali integrati (software e hardware);
acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione;
opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati*;
proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati all'esercizio
dell'impresa*. 

*Le spese non potranno essere superiori al 50%
delle spese ammissibili.
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Agevolazione

importo: minimo € 50.000 massimo € 2.850.000;
durata: minimo 3 anni massimo 6 anni;
tasso di interesse: agevolato;
erogazione: fino al 70% alla sottoscrizione del contratto.

Finanziamento a medio lungo termine:

da un minimo del 10% ad un massimo del 15% delle spese
ammissibili;
Per la Linea sviluppo aziendale il 15% di contributo è
riconosciuto solo per investimenti incentivanti (attinenti a industria
4.0 e/o comprendenti sistemi di certificazione ambientale).

Contributo a fondo perduto:

Garanzia regionale a costo zero: copertura del 70% dell'importo
totale.
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