
E’ possibile presentare domanda di contributo a

partire dal 05/07/2017 fino al 31/12/2019.

Regione Lombardia

Bando “Al Via”

Possono presentare domanda le PMI,

costituite e iscritte al Registro delle Imprese

da almeno 24 mesi alla data di presentazione

della domanda avente sede operativa in

Lombardia appartenenti ai settori

manifatturiero, trasporto e magazzinaggio,

costruzioni, servizi di informazione e

comunicazione, attività professionali,

scientifiche e tecniche, noleggio, agenzie di

viaggio, servizi di supporto alle imprese.

BENEFICIARI

SPESE AMMISSIBILI

Linea Sviluppo Aziendale 

• Acquisto di macchinari, impianti specifici e

attrezzature, arredi nuovi di fabbrica

necessari per il conseguimento delle

finalità produttive;

• Acquisizione di marchi, di brevetti e di

licenze produttive;

• Acquisto di sistemi gestionali integrati

come software & hardware;

• Opere murarie, opere di bonifica,

impiantistica e costi assimilati, anche

finalizzati all’introduzione di criteri di

ingegneria antisismica.

Linea Rilancio Aree Produttive

• Acquisto di macchinari, impianti specifici e 

attrezzature, arredi nuovi di fabbrica 

necessari

AGEVOLAZIONE

Linea Sviluppo Aziendale:

• Contributo in conto capitale compreso tra il

5% e il 10% delle spese ammissibili;

• Finanziamento, assistito dalla Garanzia, tra il

90% e il 95% delle spese ammissibili.

Linea Rilancio Aree Produttive:

• Contributo in conto capitale compreso tra il

5% e il 15% delle spese ammissibili;

• Finanziamento, assistito dalla Garanzia, tra il

85% e il 95% delle spese ammissibili.

In collaborazione con:w  w w .  p  r  o  g  e  s  a  .  c  o  m  

SCADENZA

per il conseguimento delle finalità produttive;

• Acquisto di sistemi gestionali integrati 

(software & hardware);

• Acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze 

di produzione;

• Opere murarie, opere di bonifica, impiantistica 

e costi assimilati, anche finalizzati 

all’introduzione di criteri di ingegneria 

antisismica;

• Acquisto di proprietà/diritto di superficie in 

relazione ad immobili destinati all’esercizio 

dell’impresa.

in collaborazione con

Via A. Toscanini, 14
20831 Seregno (MB)
T. (+39) 0362328825
F. (+39) 0362328824
posta@cdobrianza.it

mailto:posta@cdobrianza.it

