Regione Lombardia

FONDO DI ROTAZIONE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE – FRI
edizione 2013

SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese aventi unità produttive in Lombardia ed operative da almeno due anni nei
comparti: manifatturiero, delle costruzioni e dei servizi alle imprese.
PROGETTI AMMISSIBILI
Il progetto deve essere finalizzato alla costituzione all’estero di nuova impresa (new.co.) con
autonoma personalità giuridica, da costituire o già costituita da non oltre 6 mesi alla data di
presentazione della domanda di finanziamento.
Attraverso la new.co. dovrà essere effettuato un programma di investimento per:
a. Realizzazione di nuovi insediamenti produttivi permanenti all’estero,
b. Realizzazione di nuovi centri di assistenza tecnica post-vendita permanenti all’estero,
I programmi non devono prevedere interventi di delocalizzazione è cioè non devono comportare
dismissione totale o parziale di attività produttive delle sedi operative localizzate in Lombardia e sul
territorio nazionale.
La new.co potrà essere costituita in forma diretta (100% del capitale sociale conferito da parte
dell’impresa beneficiaria) o attraverso Joint Venture con imprese estere che non siano collegate
all’impresa beneficiaria.
Il valore del conferimento non potrà essere inferiore a:
• € 100.000,00 per le imprese del settore manifatturiero;
• € 50.000,00 per le imprese del settore dei servizi e delle costruzioni.
Il progetto può essere realizzato anche congiuntamente in Joint Venture tra più imprese lombarde
aventi le caratteristiche richieste per i soggetti beneficiari. In questo caso il valore minimo del
conferimento per ciascuna impresa non potrà essere inferiore al 50% dei valori minimi di
conferimento sopra previsti.
In ogni caso almeno il 30% del capitale sociale della new.co deve essere detenuto dall’impresa
lombarda, ovvero dal raggruppamento di imprese lombarde.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili ad agevolazione conferimenti in denaro o in natura nella new.co. effettuati
successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.
Il conferimento a favore new.co. estera deve essere funzionale alla realizzazione di un programma
di investimento di valore almeno pari a quello del conferimento.
Il programma di investimento può comprendere le seguenti tipologie di spesa:
a. Acquisto, ristrutturazione e realizzazione di immobili strumentali all’attività, esclusi i terreni;
b. Canoni per la locazione dell’immobile per un anno e comunque per un importo non superiore al
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 nel limite massimo del 2% del programma di investimento;
f. Acquisto 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 di investimento e comunque entro i
limiti del 20% del programma di investimento.
Il progetto deve essere completato entro i 18 mesi successivi alla data di concessione
dell’intervento finanziario.
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni consistono in un intervento finanziario erogato dalla Regione Lombardia pari al
40% delle spese ammissibili del progetto presentato. L’intervento è così composto:
a) Una quota fino al 40% come contributo a fondo perduto,
b) Una quota pari almeno al 60% come finanziamento a tasso agevolato, alle seguenti condizioni:
- Durata: fino a 7 anni di cui massimo 2 di preammortamento;
- Rimborso: in rate semestrali costanti di capitale ed interessi;
- Tasso: fisso pari allo 0,50% annuo;
- Garanzie: le aziende più meritevoli sotto il profilo economico-finanziario non sono tenute al
rilascio di garanzie. Per le aziende al di sotto della soglia di merito è comunque prevista la
necessità di rilasciare fidejussione bancaria e/o consortile.

ITER
La valutazione dei progetti avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione, e comprende
l’analisi di merito ed economico-finanziaria relativa all’impresa beneficiaria ed al programma di
investimento presentato.
Per le aziende che risulteranno ammesse ad agevolazione, l’intervento finanziario viene erogato in
due tranches:
- La quota di finanziamento agevolato è erogata a titolo di anticipazione, successivamente al
decreto di concessione dell’intervento finanziario
- La quota di contributo è erogata a saldo, successivamente al completamento del progetto.
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