
 

 

 
MESE DI GENNAIO  2018 - OPPORTUNITÀ DI CONTRIBUTO 

 
LIQUIDITÀ, 
CREDITO ADESSO  
 

Concessione di finanziamenti fino a € 750.000 e contributo ad 
abbattimento interessi per finanziare l’espansione commerciale delle 
imprese (PMI) operanti in Lombardia.     
 

COMMERCIO E TURISMO, 
CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO 
LOMBARDIA CONCRETA 
 

Iniziativa a sostegno delle imprese del Turismo e del Commercio per 
abbattere del 3% il tasso di interesse applicato sul finanziamento 
erogato da Banca convenzionata.  
 

ACQUISTO DI MACCHINARI ED 
ALTRI BENI STRUMENTALI,  
LEGGE SABATINI 
 

Contributo in conto interessi fino al 3,575% per finanziamento da € 
20.000 a € 2.000.000 sull’acquisto di attrezzature e nuovi macchinari, 
cumulabile con super ammortamento ed iper ammortamento. 

AL VIA,  
PROGETTI DI SVILUPPO  
 

Agevolazioni per progetti di sviluppo aziendale e rilancio di aree 
produttive.  
 

CREDITO D’IMPOSTA PER 
ATTIVITÀ DI RICERCA E 
SVILUPPO  
 

Fruizione di un un credito d'imposta del 50% per le attività di ricerca e 
sviluppo realizzate dalle PMI e Grandi Imprese tra il 2017 e il 2020.  

CREDITO D’IMPOSTA PER 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 4.0 
 

Per tutte le imprese che investono nella formazione per l’acquisizione 
di competenze tecnologiche previste dal piano nazionale impresa 4.0. 
Bonus attribuito nella misura del 40%.  

CREDITO D’IMPOSTA  
BONUS ALBERGHI 
 

Credito d’imposta per interventi di riqualificazione degli alberghi nella 
misura del 65%. Beneficiari: strutture ricettive a gestione unitaria, 
agriturismi e stabilimenti termali. 
 

CREDITO D’IMPOSTA PER 
PUBBLICITÀ  
 

Credito d’imposta dal 75% al 90% sugli investimenti in campagne 
pubblicitarie effettuate nell’anno precedente. 
 

LINEA INTRAPRENDO, 
IL NUOVO BANDO DEDICATO 
ALLE START UP 
 

Per l’avvio e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e di 
autoimpiego in Lombardia. Domande dal 15 settembre 2016 fino a 
esaurimento risorse non oltre dicembre 2020. 
 

VOUCHER DI € 10.000 A FONDO 
PERDUTO PER LA 
DIGITALIZZAZIONE  
 

Contributo di 10.000 € per le PMI per l’acquisto di software, hardware 
e servizi per la digitalizzazione.  

VOUCHER DI € 10.000 A FONDO 
PERDUTO PER 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE  

Per le imprese che assumono un temporary export manager per 
almeno 6 mesi.  

BANDO INAIL 2018 
 

Finanziamento per interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o l’adozione di modelli organizza-
tivi e di responsabilità sociale.  
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