Lombardia - POR Fesr 2014-2020 Linea Al Via
La misura si prefigge di supportare nuovi investimenti produttivi da parte delle imprese lombarde al fine
di rilanciare il sistema produttivo ed accrescere la competitività delle imprese.
La misura prevede due linee d'intervento:
1. Linea Sviluppo aziendale dedicata agli investimenti per piani di sviluppo aziendale: spese per
acquisto macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi necessari per il conseguimento delle
finalità produttive; sistemi gestionali integrati; acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di
produzione; opere murarie, opere di bonifica, impiantistica
2. Linea Rilancio aree produttive per interventi finalizzati alla riqualificazione e/o riconversione
territoriale di aree produttive, ivi compreso l'acquisto di immobili (max 50%).
La dotazione finanziaria ammonta a € 357.500.000 di cui € 137.500.000 per contributi a fondo perduto
e garanzia e € 220.000.000 per finanziamenti (50% Finlombarda-BEI, 50% Intermediari convenzionati)
Le domande possono essere presentate telematicamente fino al 30/06/2021 a seguito
di proroga.
Istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione su 3 step: formale, tecnico (min. 50/100 punti),
economico-finanziario.

A chi si rivolge
PMI lombarde operative da almeno 24 mesi con codice Ateco primario appartenente alle seguenti
categorie:
- C - Attività manifatturiere
- F – Costruzioni
- H - Trasporto e magazzinaggio
- J - Servizi di informazione e comunicazione
- M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
- N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Vantaggi
L’agevolazione consiste in uno strumento combinato fra finanziamento, garanzia e contributi:
1. FINANZIAMENTO da un minimo di € 50.000 a un massimo di € 2.850.000, con un tasso di
interesse pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse finanziarie messe a disposizione
da Finlombarda (BEI) e dagli intermediari convenzionati
2. GARANZIA regionale a costo zero: coprirà a prima richiesta fino al 70% dell'importo di ogni
singolo finanziamento
3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO:

Linea sviluppo aziendale: fino al 10% delle spese ammissibili - 15% nel caso di premialità (programmi
di riconversione 'area Expo', investimenti incentivanti in modelli di Manifattura 4.0, capacità
aggregativa, certificazione ambientale).
Investimenti Linea Rilancio Aree produttive: fino al 15% delle spese ammissibili (compresa Area
Expo).

Contatti
Telefono: 800 90 95 98
Email: finanza.scaranofuscasrl@gmail.com
Sito internet: www.scaranofusca.it

