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AL VIA 
che cos’è e beneficiari 
è l’iniziativa di Regione Lombardia e Finlombarda Spa per finanziare i nuovi investimenti 
produttivi collegati a una delle Aree di Specializzazione previste dalla Strategia di specializzazione 
intelligente regionale (S3) e rientranti in Piani di sviluppo aziendale anche finalizzati al rilancio 
delle aree produttive di Pmi (anche artigiane) dei settori manifatturiero, costruzioni, trasporti e 
servizi alle imprese e di imprese agromeccaniche della Lombardia operative da almeno 24mesi. 
dotazione finanziaria  

� 220 milioni di euro a valere su risorse di Finlombarda (anche da provvista BEI - Banca 
Europea per gli Investimenti) e degli intermediari finanziari convenzionati 

� 75 milioni di euro a valere su risorse del POR FESR 2014-2020, di cui:  
� 20 milioni di euro per i contributi a fondo perduto in conto capitale  
� 55 milioni di euro per il rilascio di garanzie gratuite sui finanziamenti 

cosa finanzia 
AL VIA finanzia investimenti produttivi rientranti in: 

� piani generici di sviluppo aziendale - linea sviluppo aziendale  
� programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di riqualificazione 

e/o riconversione territoriale di aree produttive - linea rilancio aree produttive 
spese ammissibili 

� linea sviluppo aziendale 
� macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica per il 

conseguimento delle finalità produttive, sistemi gestionali integrati (software & 
hardware), acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione 

� opere murarie, di bonifica, impiantistica e costi assimilati (max 20%) 
importo massimo ammissibile: 3 milioni di euro 

� linea rilancio aree produttive  
� “macchinari”: macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica per il 

conseguimento delle finalità produttive, sistemi gestionali integrati (software & 
hardware) e acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione 

� “immobiliari”: opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati e 
proprietà/diritto di superficie in relazione a immobili destinati all’esercizio dell’impresa 
(max 50%) 

importo massimo ammissibile: 6 milioni di euro, di cui max 3 milioni euro per gli 
investimenti in “macchinari” e 3 milioni di euro per gli investimenti “immobiliari” 

intervento finanziario e condizioni 
� contributo a fondo perduto in conto capitale variabile a seconda della dimensione 

aziendale e del regime di aiuto scelto 
� linea sviluppo aziendale: fino al 10% delle spese ammissibili per gli investimenti 

standard e fino al 15% delle spese ammissibili per investimenti incentivati (investimenti 
in modelli di Manifattura 4.0, programmi di investimento che dimostrino rilevanza della 
capacità aggregativa, che prevedano la presenza di sistemi di certificazione ambientale 
o realizzati nella riconversione dell’area Expo) 

� linea rilancio aree produttive: fino al 15% delle spese ammissibili per investimenti 
da realizzarsi nell’ambito di piani di sviluppo aziendale inseriti all’interno di progetti di 
riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive 

� co-finanziamento a medio-lungo termine da parte di Finlombarda e banche 
convenzionate: 
� durata: tra 3 e 6 anni (con pre-ammortamento max di 18 mesi), 
� importo: tra 50mila e 2,85 milioni di euro, 
� tasso di interesse: sulla base di istruttoria economico-finanziaria e pari alla media del 

tasso deliberato da Finlombarda e di quello deliberato dall’intermediario convenzionato. 
� garanzia regionale gratuita a copertura di max il 70% del co-finanziamento a medio-

lungo temine 
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agevolazione 
� linea sviluppo aziendale: finanziamento agevolato da un contributo in conto capitale e 

garantito (fino al 100% del totale delle spese ammissibili) 
� linea rilancio aree produttive: finanziamento agevolato da un contributo in conto capitale 

e garantito (fino al 100% delle spese “per macchinari”, il solo contributo copre le spese 
“immobiliari” fino al 15%) 

come presentare domanda 
termini e modalità di partecipazione sono definiti nel bando pubblicato sul B.U.R.L. - Serie 
Ordinaria n. 24 del 13 giugno 2017.  
domande di partecipazione solo per via telematica tramite piattaforma SiAge 
(www.siage.regione.lombardia.it) fino al 31 dicembre 2019, data di chiusura dello sportello. 
per informazioni e assistenza 
per informazioni sul bando: alvia@finlombarda.it  
per assistenza tecnica alla compilazione online della domanda: numero verde 800.131.151 da 
lunedì a sabato dalle ore 8 alle 20. 
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PROGETTO MINIBOND 

che cos’è e beneficiari 
è l’iniziativa di Regione Lombardia e Finlombarda Spa nata con l’obiettivo di sostenere i piani di 
sviluppo delle imprese lombarde di tutti i settori - che rispettino alcuni requisiti - attraverso la 
sottoscrizione di strumenti finanziari obbligazionari da parte di Finlombarda e di investitori 
istituzionali aderenti. 
dotazione finanziaria 

� 300 milioni di euro è il plafond per l’emissione di minibond, di cui 120 milioni di euro a 
valere su risorse di Finlombarda e 180 milioni di euro a valere su risorse di investitori 
istituzionali convenzionati con Finlombarda 

� 2,5 milioni di euro è la dotazione finanziaria a valere su risorse di Regione Lombardia 
per la concessione di voucher 

cosa finanzia 
Progetto Minibond finanzia la realizzazione di investimenti o programmi di sviluppo 
spese ammissibili 

� spese legali 
� costi di prima quotazione 
� costi di banca depositaria del primo anno di quotazione 
� costi di certificazione del bilancio di esercizio 

intervento finanziario e condizioni  
� minibond (fino al 40% dell’importo proposto in emissione dalle imprese sottoscritto da 

Finlombarda SpA) 
� durata: minimo 3 e massimo 7 anni 
� rimborso: bullet (scadenza) o amortising  
� importo: tra 1 milione e 20 milioni di euro 
� cedola: tra 2,75% e 7% 

agevolazione 
� contributo a fondo perduto a riduzione dei costi di emissione fino a 30mila euro  
� supporto gratuito da parte di Finlombarda 

come presentare domanda 
termini e modalità di partecipazione sono definiti nel bando scaricabile pubblicato sul B.U.R.L. – 
Serie Avvisi e Concorsi n. 19 dell’11 maggio 2016 
domande di partecipazione solo per via telematica tramite piattaforma SiAge 
(www.siage.regione.lombardia.it)  
per informazioni e assistenza 
per informazioni sul bando scrivere a: minibond@finlombarda.it  
per assistenza tecnica alla compilazione online della domanda di partecipazione scrivere a: 
siage@regione.lombardia.it   
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INNOVALOMBARDIA - LINEA INNOVAZIONE 

 
che cos’è e beneficiari 
è l’iniziativa di Regione Lombardia e Finlombarda Spa che finanzia gli investimenti in 
innovazione (sottomisure “prodotto” e “processo”) delle imprese lombarde con meno di 3.000 
dipendenti (anche in partenariato per la Sottomisura “processo”) e operative da almeno 24 mesi.  
dotazione finanziaria  

� 100milioni di euro per i finanziamenti (50% da Finlombarda Spa anche con provvista 
della BEI, 50% dagli intermediari convenzionati, il cui elenco aggiornato con le adesioni è 
consultabile su www.finlombarda.it)  

� 10milioni per i contributi in conto interessi a valere su risorse del POR FESR 2014-2020 
di Regione Lombardia 

cosa finanzia  
Linea Innovazione finanzia: 

� investimenti nell’industrializzazione di un progetto di ricerca e sviluppo finalizzato al 
miglioramento di un prodotto esistente o alla realizzazione di uno nuovo - da attuarsi 
entro 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento - in una delle Aree di 
specializzazione individuate dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente 
per la ricerca e l’innovazione (S3) - sottomisura “prodotto” 

� progetti finalizzati all’innovazione di processo (già in essere o del tutto nuovo) attraverso 
l’introduzione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o 
significativamente migliorato grazie a nuove tecniche, attrezzature e/o software, da 
realizzarsi - entro 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento - in una delle Aree 
di specializzazione individuate dalla Strategia regionale di specializzazione 
intelligente per la ricerca e l’innovazione (S3) - sottomisura “processo” 

spese ammissibili  
� strumentazione e attrezzature, ricerca contrattuale, competenze e brevetti acquisiti o 

ottenuti in licenza (min 70% dell’importo del progetto) 
� realizzazione, ristrutturazione, adeguamento funzionale degli immobili, personale, “utenze” 

e rilascio di eventuali garanzie  
intervento finanziario e condizioni 

� finanziamento a medio-lungo termine (quota anticipata tra il 20% e il 70%) 
� durata: tra 3 e 7 anni (incluso l’eventuale periodo di pre-ammortamento) 
� importo: tra 300mila e 7milioni di euro 
� tasso di interesse: media dei tassi applicati alle risorse finanziarie messe a 

disposizione da Finlombarda e dagli intermediari convenzionati 
� contributo in conto interessi - concesso secondo il regolamento de minimis o secondo il 

regolamento di esenzione come specificato nel bando -, che abbatte il costo dei 
finanziamenti nella misura massima del 2,5% e fino a 200mila euro 

agevolazione 
finanziamento agevolato da un contributo in conto interessi (fino al 100% dell’ammontare delle 
spese sostenute per il progetto ammesso) 
come presentare domanda 
termini e modalità di partecipazione sono definiti nel bando pubblicato sul B.U.R.L. Serie Ordinaria 
n. 48 del 2 dicembre 2016. 
la domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online su: 
www.siage.regione.lombardia.it.   
per informazioni e assistenza 
per informazioni sul bando: lineainnovazione@regione.lombardia.it 
per assistenza tecnica sulla compilazione online della domanda: numero verde 800.131.151 da 
lunedì a sabato dalle ore 8 alle 20. 
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CREDITO ADESSO 
 
che cos’è e beneficiari 
è la linea di credito agevolata di Regione Lombardia e Finlombarda Spa che risponde al 
fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale delle imprese lombarde 
fino a 3.000 dipendenti dei settori manifatturiero, costruzioni, commercio all’ingrosso 
(limitatamente ad alcuni codici ATECO), servizi alle imprese (comprese agenzie di viaggio, tour 
operator e imprese di servizi di prenotazione) e turismo (alloggio) 
dotazione finanziaria 

� 500 milioni di euro, di cui 200milioni a valere su risorse di Finlombarda (da provvista BEI – 
banca europea per gli Investimenti) e 300 milioni degli intermediari finanziari convenzionati 

� 19 milioni di euro per i contributi in conto interessi  
cosa finanzia 
CreditoAdesso finanzia il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale. 
spese ammissibili 
uno o più ordini/contratti di fornitura di beni e/o servizi - anche ricevuti dall’estero - di almeno 
22,5 mila euro e antecedenti massimo tre mesi alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione, già accettati da parte del committente e ancora inevasi 
intervento finanziario e condizioni 

� finanziamento agevolato rimborso amortizing, rata semestrale a quota capitale costante e 
senza preammortamento, senza garanzie reali 
� durata: 24 - 36 mesi 
� importo: tra 18 e 750mila euro per le Pmi e tra 18mila e 1,5 milioni di euro per le 

Mid Cap 
� tasso di interesse: euribor a 6 mesi + uno spread in funzione della classe di rischio 

assegnata all’impresa compreso tra 200 (classe 1) e 600 punti base (classe 5), 
l’impresa può richiedere più di un finanziamento entro gli importi massimi 

� contributo in conto interessi  
non è prevista alcuna commissione e/o spesa di istruttoria in relazione al finanziamento. 
agevolazione 
finanziamento agevolato da un contributo in conto interessi pari a 2% per tutte le imprese 
(elevabile fino al 3%-4% per alcune categorie di impresa)   
come presentare domanda: termini e modalità di partecipazione sono definiti nel bando  
pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avviso e Concorsi n. 29 del 19 luglio 2017 
domande di partecipazione solo per via telematica tramite piattaforma SiAge 
(www.siage.regione.lombardia.it)  
è previsto un accesso semplificato per le imprese la cui media dei ricavi tipici risultante dagli 
ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda di partecipazione 
sia almeno di 120mila euro, non è richiesta la presentazione di ordini/contratti di fornitura, i 
finanziamenti concorrono fino al 15% della media dei ricavi tipici per un importo compreso tra 18 e 
200mila euro.   
per informazioni e assistenza 
per informazioni sul bando scrivere a: infoflbei@finlombarda.it  
per assistenza tecnica alla compilazione online della domanda: numero verde 800.131.151 da 
lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 20 e sabato dalle ore 8 alle 12. 
 
Per informazioni sulla scheda 
Francesca Esposito  
Finlombarda S.p.A. - Direzione Sviluppo Prodotti e Servizi 
Via Fabio Filzi, 25/A - 20124 Milano 
cell. 3286157785, mail-to: francesca.esposito@finlombarda.it  

 


