
 

Bando LINEA INVESTIMENTI AZIENDALI FAST 
 

Bando AL VIA - ASSE III - AZIONE III.3.C. I. I - POS FESR 2014-2020 

Contributo a fondo perso fino a 120.000,00 euro, finanziamento a medio termine e garanzia 
gratuita 

 

Descrizione bando 

Supportare nuovi investimenti da parte delle imprese, anche al fine di facilitare la fase di superamento della crisi 

economica conseguente alla crisi sanitaria, che ha investito pesantemente il territorio lombardo. 

L'inserimento di funzionalità innovative nel processo produttivo è strettamente connesso ai nuovi paradigmi 

correlati alle esigenze industriali emergenti, nella duplice finalità sia di rendere la produzione esistente più 

efficiente, adattandola ai nuovi protocolli sanitari, sia contribuire all’adeguamento della produzione alia nuova 

domanda emergente e connessa all’emergenza sanitaria. 

Pertanto, nella fase contingente di emergenza economica, la linea ha anche I’obiettivo di sostenere Ie imprese 

tramite finanziamenti finalizzati alla diversificazione e riconversione della produzione negli stabilimenti, sia 

mediante I’impIementazione della produzione di prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del 

processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. 

Vengono pertanto finanziati investimenti produttivi, incluso I’acquisto di macchinari e impianti immessi in 

adeguati piani di sviluppo aziendale, che contengano da un lato un’analisi chiara e dettagliata dello scenario di 

riferimento (inferno ed esterno aII’impresa) e dall’altro la definizione di una strategia volta a creare Ie condizioni 

ottimali di produzione, anche nel massimizzare I’efficienza energetica, la salubrità dei luoghi di lavoro, la sicurezza 

dei processi produttivi e a pianificare azioni di rilancio e crescita sui mercati nazionali ed internazionali. 

 
Chi può accedere al contributo? 

Sono soggetti beneficiari quelli individuati sulla Misura AL VIA per le Linee Sviluppo aziendale e Rilancio aree 

produttive. Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso la sede operativa ubicata in Lombardia, 

oggetto di intervento. In presenza di più sedi operative ubicate in Lombardia, I’impresa dovrà sceglierne una sola 

ed indicarla in fase di domanda. 

 
Tipologia di interventi ammissibili 

I Progetti dovranno essere realizzati nel termine massimo di 8 mesi (fatta salvo la possibilità di proroga fino a 2 

mesi aggiuntivi) e devono essere avviati in data successiva alia presentazione della domanda di agevolazione. 

La linea finanzia investimenti produttivi, incluso I'acquisto di macchinari, impianti e inseriti in adeguati piani di 

sviluppo aziendale. Saranno ammissibili, al netto di IVA, Ie seguenti tipologie di spese sostenute successivamente 

alia presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto: 

 macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento 



delle finalità produttive; 

 sistemi gestionali integrati (software & hardware); 

 acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 

 opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati; 

 ulteriori tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di 

partecipazione nel limite del totale delle spese ammissibili; 

 macchinari relativi ai sistemi di misurazione e controllo della temperatura corporea a distanza, anche 

con sistemi di rilevazione biometrica; 

 sistemi software e sistemi IOT per ii distanziamento e la sicurezza dei lavoratori connessi alle esigenze 

normative in ambito sanitario; 

 interventi strutturali aII’impianto di aerazione della struttura finalizzate al miglioramento della sicurezza 

sanitaria; 

 rimodulazione e ri-progettazione del layout degli spazi di/per lavoro connessi alle esigenze normative in 

ambito sanitario; 

 spese di consulenza riferite ai punti precedenti. 

Le voci “opere murarie” non potranno superare complessivamente il 20% delle spese ammissibili. 

Le spese sono ammissibili dalla data di avvio del progetto come specificato nel punto “Durata dei progetti". 

 

Entità e forma dell'agevolazione 

Sono ammissibili spese tra un minimo di € 100.000 e un massimo di € 800.000 per domanda di agevolazione. 

L’intervento agevolativo si compone di: 

 un Finanziamento a medio-lungo termine a valere su risorse di Finlombarda e degli intermediari 

finanziari già convenzionati sulla misura ALVIA; 

 una Garanzia regionale gratuita che assiste il Finanziamento: 

 un Contributo a fondo perduto in conto capitale. 

 

Iter della domanda 

Procedura ad evidenza pubblica (bando/avviso) a sportello valutativo e comunque non oltre il 30 giugno 2021. 

L’iter istruttorio delle istanze presentate dai soggetti richiedenti prevede una procedura valutativa a sportello 

che sarà definita in fase di approvazione del bando attuativo. 
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