REGIONE LOMBARDIA – INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE IMPRESE
MADE IN LOMBARDY

Finalità
Fondo di Garanzia per la concessione di finanziamenti a medio-lungo termine a condizioni
competitive per lo sviluppo e l’innovazione delle imprese.
Soggetti ammissibili
Imprese di qualsiasi dimensione con sede operativa in Lombardia ed operanti nel settore
manifatturiero.
Progetti e spese ammissibili
I progetti finanziabili sono quelli rivolti: allo sviluppo competitivo, alla ricerca, all’innovazione
tecnologica, all’ammodernamento finalizzato allo sviluppo di processo e di prodotto e allo sviluppo
aziendale.
Sono ammesse le spese seguenti:
1. costi per impianti, macchinari, strumenti e attrezzature, purché direttamente connessi all’attività
di ricerca e sviluppo o alla produzione di nuovi prodotti, alla attivazione di nuovi processi
produttivi o di sviluppo della capacità produttiva;
2. spese di deposito, conferma, acquisto di brevetti, licenze e know-how;
3. costi del personale di ricerca e sviluppo, del personale tecnico e di altro personale ausiliario,
per le attività di ricerca e sviluppo svolte a valere sul programma di investimento;
4. costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, solo se
acquisiti all’esterno delle imprese beneficiarie;
5. costi per materie prime e componenti da impiegare nella fase di prototipazione,
sperimentazione e collaudo del prodotto / processo sino ad un massimo del 5% del costo del
programma di investimento ammesso;
6. spese generali ed altri costi di esercizio, sino ad un massimo del 10% del costo del programma
di investimento ammesso;
7. opere murarie ed impiantistiche per ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati già esistenti
entro il limite del 25% della spesa ammissibile sul programma di investimento.
I programmi di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione
della domanda e dovranno essere ultimati entro 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di intervento finanziario.
Intervento finanziario
L’intervento finanziario e` rappresentato da finanziamenti concessi dagli Istituti Finanziatori
convenzionati nelle seguenti forme tecniche:
– finanziamenti chirografari a medio-lungo termine con rimborso a rate periodiche (amortizing);
– finanziamenti subordinati o ibridi (es: prestiti mezzanini e partecipativi) con rimborso amortizing
o in unica soluzione a scadenza (bullet).

Gli interventi finanziari saranno garantiti per l’80% (ottanta percento) dal Fondo di Garanzia Made
in Lombardy Ciascuna garanzia verrà rilasciata senza alcun onere per l’impresa beneficiaria. Non
saranno richieste garanzie reali aggiuntive.
Ogni singolo intervento finanziario coprirà una quota compresa tra il 60% e il 100% dell’intero
programma di investimento, sino ad un massimo di € 2.000.000,00.
La durata del finanziamento sarà compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni con
preammortamento massimo di un anno.
Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti sarà correlato al merito creditizio dell’azienda
richiedente.
Iter
La valutazione delle domande avviene seguendo l’ordine cronologico di presentazione.
Alle domande va allegato un business plan dettagliato. A tale proposito il bando prevede la
concessione di un contributo a fondo perso a copertura delle spese di consulenza per la
predisposizione del business plan, sino al 75% del costo, entro un limite massimo di € 4.000,00.
Le aziende beneficiarie dovranno richiedere l’erogazione del finanziamento in due tranches, sulla
base di altrettanti stadi di avanzamento del progetto:
- Il primo, comprovante l’avvenuto avvio del programma di investimento ed il sostenimento di
un importo non inferiore al 30% dell’investimento ammesso, da diritto all’erogazione di una
quota pari al 70% del finanziamento concesso.
- Il secondo comprovante il completamento del programma di investimenti, darà diritto
all’erogazione del restante 30%

Per informazioni:
STUDIO IMPRESA SRL
Via Cairoli, 5
21100 Varese

info@st-impresa.com

Tel. 0332 237287
Fax 0332 230350

