Microcredito
L'intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha
lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti
finanziarie.
Beneficiari: i soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già
costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e
imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate,
cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino
a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). Per essere ammissibili al Fondo i
professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali
iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti
e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo.
Progetti ammessi: sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e
servizi direttamente connessi all'attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing
finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di
retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione.
I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e
non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (BONUS MACCHINARI)
– Decreto Legge 24 giugno 2014
24/06/2014 - 25/06/2015
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Il Decreto prevede il finanziamento di investimenti in macchinari per l’importo che eccede la media
dell’ultimo quinquennio.
E’ previsto un credito d’imposta pari al 15% del costo di beni strumentali della categoria 28 della Tabella
ATECO 2007, rimanendo pertanto esclusi gli immobili e i beni immateriali, per la parte che supera la media
degli ultimi 5 anni, escludendo nel calcolo l’esercizio con l’investimento maggiore.
Sono finanziabili gli investimenti in macchinari effettuati dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015.

Detassazione dei costi di personale dedicato all’attività di R&S - Legge 311/2004
L’agevolazione consiste in un risparmio di imposta (deduzione) pari al costo del lavoro sostenuto per il
personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo.
Per le imprese l’aliquota IRAP da applicare alla base imponibile ammonta al 3,90% (media nazionale tra tutte
le regioni italiane).
Sono agevolabili le spese relative ad attività di innovazione svolta nel corso dell’anno 2014 per: studi
sperimentali, ricerca, progettazione e realizzazione di nuovi prodotti (beni o servizi) o processi produttivi;
applicazione di metodi di produzione o di distribuzione nuovi o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti
significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software); applicazione di nuovi metodi organizzativi
nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne
dell'impresa.

Credito imposta per ricerca e sviluppo 2015 - Legge di stabilità 2015 (LEGGE 23
dicembre 2014, n. 190)
01/01/2015 - 31/12/2019
La Legge di Stabilità prevede un credito d'imposta per tutte le categorie di imprese che effettueranno
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico
e dal regime contabile adottato.
Il “bonus” è concesso a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e
fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, ed è attribuito nella misura del 25% delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a
quello in corso al 31 dicembre 2015.

Credito in cassa B2B
29/01/2015 - 15/10/2015
La linea di intervento è finalizzata allo smobilizzo dei crediti vantati dalle micro, piccole, medie e grandi
imprese lombarde verso altre imprese o altre tipologie di soggetto debitore, ad esclusione degli Enti Locali.
La misura viene realizzata attraverso lo smobilizzo di crediti commerciali maturati o maturandi presso
Intermediari Bancari o presso Società di Factoring convenzionati con Finlombarda S.p.A.
L’operazione Credito In-Cassa B2B si articola in due sottomisure e le risorse finanziarie, rese disponibili dagli
intermediari bancari e finanziari, ammontano a 500 milioni di euro, di cui:
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200 milioni di euro a favore delle MPMI (sottomisura A - “LIQUIDITÀ ALLE MPMI”)
300 milioni di euro a favore delle Grandi Imprese (sottomisura B - “LIQUIDITÀ ALLE GRANDI
IMPRESE”).
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•
•

Credito Adesso
“Credito Adesso” è un’iniziativa che intende sostenere le micro, piccole e medie imprese operanti in
Lombardia finanziando il fabbisogno di capitale circolante connesso all’espansione commerciale mediante
l’erogazione di finanziamenti chirografari (ovvero crediti che non necessitano di garanzie).
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese (ivi comprese le imprese artigiane) che hanno sede operativa in
Lombardia, sono iscritte al Registro delle Imprese, operative da almeno 24 mesi e appartenenti ai settori:
manifatturiero, servizi alle imprese, commercio all’ingrosso e costruzioni.
Due modalità di accesso:
• Modalità di accesso ordinaria:
Con presentazione di uno o più Ordini o Contratti di fornitura di beni e/o servizi aventi un importo
complessivo minimo pari a:
- 30.000,00 € per le Micro e Piccole imprese;
- 100.000,00 € per le Medie Imprese.
I singoli Ordini/Contratti devono essere antecedenti di massimo 3 mesi dalla data di presentazione della
domanda di partecipazione all’avviso. Gli importi si intendono al netto di IVA.
Ogni singolo Finanziamento sarà pari massimo al 60% dell’ammontare degli Ordini o dei Contratti di fornitura
ammessi e avranno importi ricompresi tra:
- 18.000 € e 500.000 €, per le Micro e le Piccole imprese;
- 60.000 € e 750.000 €, per le Medie imprese.
• Modalità di accesso semplificata:
Per le sole Micro e Piccole imprese e per richieste di finanziamento da 18 mila € fino a 45 mila €, è prevista
una modalità semplificata di accesso alla misura senza presentazione di ordini/contratti e nel limite del 15%
della media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione
della domanda. Le imprese, per accedere a tale modalità, devono avere una media dei ricavi pari ad almeno
120 mila €. In mancanza possono accedere all'iniziativa tramite modalità di accesso ordinaria dietro
presentazione di ordini/contratti di fornitura.

Credito in Cassa
Il bando consente alle imprese lombarde, con ricadute positive anche sulla filiera dei sub-fornitori, lo
smobilizzo dei crediti per prestazioni di beni e/o servizi e/o lavori verso gli Enti Locali con esclusione di quelli
che versino in situazioni deficitarie o di dissesto finanziario ai sensi della normativa vigente (TUEL).
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A. singole in qualunque forma costituite;
B. con sede legale o operativa in Lombardia in prima applicazione alla data del 12.07.2013;
C. iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
D. appartenenti ad uno qualsiasi dei settori di attività ATECO 2007, con l’eccezione di quelli
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Beneficiari: PMI e Grandi imprese aventi i seguiti requisiti:

rientranti nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento comunitario n. 1998/2006 della
Commissione Europea.

Bando per la selezione di progetti di crescita e consolidamento di reti di imprese
19/05/2015 - 31/07/2015
Beneficiari: la domanda può essere presentata dalle:
•
•
•

Imprese aderenti ad un contratto di rete senza soggettività giuridica costituito e registrato nella
sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante (avente efficacia) entro
il 31/07/2014.
Reti con soggettività giuridica costituite e registrate nella sezione ordinaria del Registro delle
Imprese entro il 31/07/2014.
Imprese aderenti almeno 3 con sede legale e/o unità operativa in Lombardia

Progetti ammissibili: i progetti presentati dovranno riguardare piani di sviluppo e consolidamento della Rete
relativi a percorsi di innovazione e/o di internazionalizzazione e/o di riorganizzazione interna (si indicano a
titolo di esempio le seguenti attività: strategia, programmi operativi, studi e analisi della potenzialità della
rete in termini di prodotti e mercati target; strutturazione del proprio business anche nei mercati esteri;
attività di marketing e comunicazione; innovazione tecnologica, ricerca e trasferimento tecnologico, sviluppo
sperimentale, innovazione del processo, innovazione organizzativa); dovranno inoltre descrivere gli obiettivi
di breve e di medio-lungo periodo che si intendono raggiungere nonché le principali attività che si intendono
svolgere col supporto del Professionista.
Contributo: massimo 80% del costo previsto fino ad un massimo di 40.000 euro.

OCM Vino: promozione sui mercati dei Paesi Terzi - bando campagna 2015/2016
08/06/2015 - 02/07/2015
Beneficiari: organizzazioni professionali; organizzazioni interprofessionali; consorzi di tutela riconosciuti;
organizzazioni di produttori, riconosciute; produttori di vino; associazioni temporanee di impresa e di scopo;
soggetto pubblico, nell’ambito di associazioni, anche temporanee di impresa.
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Costo minimo per Paese non inferiore a € 100.000,00/anno e contributo massimo per beneficiario di €
400.000,00. Per i progetti multiregionali è prevista una riserva di € 600.000,00 ed un contributo massimo a
carico di Regione Lombardia di € 125.000,00. Durata massima dei progetti: 1 anno.
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Progetti ammissibili: partecipazione a fiere, affitto spazi e spese di allestimento; viaggi; spese per attività
online (siti internet, banner, grafica); materiali promozionali (ideazione e realizzazione di materiale cartaceo,
produzione video, applicazioni mobile); campagne pubblicitarie e acquisto spazi.

