Quali possibilità di contributo per la mia attività?
Lo sportello Europa-Bandi di Confesercenti Regionale Lombardia – Sede Territoriale Varese, ha l’
obiettivo di aiutare tutti i suoi associati offrendo loro una persona dedicata che li guidi attraverso le
molteplici opportunità di finanziamento. Qui di seguito una panoramica dei bandi aperti. Per
maggiori informazioni chiamaci allo 0332 282268 oppure visita il nostro sito alla pagina
http://www.conflombardiavarese.it/bandi-finanza-agevolata.html

NUOVE IMPRESE A TASSO 0
"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le
agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con
spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili.
A chi è rivolto
Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35
anni o da donne.
€ contributo
Finanziamento a tasso 0 da restituire in 8 anni a rate semestrali.
Scadenza
A sportello
Info ente
Invitalia

gestore:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero

SELFIEMPLOYMENT
SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da
giovani NEET.
A chi è rivolto
Giovani fino a 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non hanno lavoro e
non sono impegnati in percorsi di studio o formazione (i cosiddetti NEET).
€ contributo
Il tasso applicato è pari allo 0% fisso
Scadenza
A sportello
Info ente
Invitalia

gestore:

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment

SMART&START ITALIA
Smart&Start Italia finanzia le startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, che
presentano un progetto imprenditoriale con elevato contenuto di innovazione
A chi è rivolto
A società di piccola dimensione costituite da non più di 60 mesi, ovvero da persone
fisiche che intendono costituire una startup innovativa.
€ contributo
L’iniziativa prevede l'erogazione di mutui senza interessi della durata massima di 8 anni
di valore pari al 70% delle spese.
Scadenza
A sportello
Info ente
Invitalia

gestore:

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home/smartstart-italia.html
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VOUCHER PER L’ACCESSO AL SOVRAINDEBITAMENTO
Il voucher favorisce l’accesso delle micro, piccole e medie imprese lombarde alle procedure di composizione
delle crisi da sovraindebitamento. Il fine è quello di avviarne l’esdebitazione e contribuire così alla
prevenzione della vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l’usura.
A chi è rivolto
Piccole Medie Imprese Lombarde in regola con il pagamento dei diritti camerali.
€ contributo
Voucher pari a max € 4.000
Scadenza

31 Dicembre 2020

Info ente gestore:
Unioncamere
Lombardia

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandiaperti/Bando-per-favorire-accesso-delle-MPMI-lombarde-alle-procedura-di-OCC

BANDO RINNOVA VEICOLI
Il bando incentiva l'acquisto, anche nella forma del leasing finanziario, di un nuovo veicolo a zero o
bassissime emissioni, previa rottamazione di un veicolo inquinante, benzina fino ad Euro 2/II incluso o diesel
fino ad Euro 5/V incluso.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese.
€ contributo
Scadenza
Info ente gestore:
Regione Lombardia

Contributo fino a € 20.000 per l'acquisto di un nuovo mezzo e la rottamazione esportazione di un veicolo da Euro 0 a Euro 5 Diesel ed Euro 2 Benzina.
16 Ottobre 2019 – 30 Settembre 2020
https://sites.google.com/lom.camcom.it/bandoveicoli/home

BANDO per l’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il bando promuove l’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo supportando la
realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte di PMI tramite la realizzazione di
programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei
mercati esteri.
A chi è rivolto
Piccole e Medie Imprese del territorio lombardo attive da almeno 24 mesi e con sede
operativa in Lombardia. Sono esclusi i soggetti che hanno codice ATECO 2007 primario
di cui alle sezioni L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative).
€ contributo
Investimento a tasso zero sino all’80% della spesa complessiva ammissibile del
progetto (non inferiore a 62.500€). L’importo del finanziamento richiedibile in
domanda è compreso tra un minimo di 50.000 euro e un massimo di 500.000 euro.
Scadenza
31 Dicembre 2020
Info ente gestore:
Regione Lombardia

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/lineainternazionalizzazione-2019

BANDO FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA
Il bando finanzia la partecipazione di aziende varesine a manifestazioni fieristiche internazionali che si
svolgono dal 1°gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese nella provincia di Varese. Le microimprese e le startup
(fino a 24 mesi) possono beneficiare di una maggiorazione pari al 5%.
€ contributo
A fondo perduto del 30% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di €15.000.
Scadenza
Bando aperto dal 19 Novembre 2019 e fino ad esaurimento risorse e non oltre il 31
Dicembre 2020.
Info ente gestore:
Regione Lombardia

http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/lineainternazionalizzazione-2019
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BANDO BREVETTI+
Il bando finanzia la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionali e
internazionali.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese italiane.
€ contributo
Contributo a fondo perduto massimo pari a 140.000 euro che non può superare l'80%
dei costi ammissibili.
Scadenza
Bando aperto dal 30 gennaio 2020 e fino ad esaurimento risorse
Info ente gestore:
Invitalia

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti/cose

BANDO SAFE WORKING – IO RIAPRO SICURO
Il bando finanzia interventi strutturali riguardanti la sicurezza sanitaria, per consentire l’adozione delle
misure necessarie a garantire la ripresa dell’attività di impresa mantenendo in sicurezza lavoratori, fornitori e
clienti.
A chi è rivolto
Micro, piccole imprese lombarde.
€ contributo
A fondo perduto del 60%-70% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di €25.000.
Scadenza
Bando aperto fino al 10 Novembre 2020
Info ente gestore:
Unioncamere
Lombardia

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandiaperti/Safe-Working---Io-riapro-sicuro

BANDO e-Commerce
Il bando finanzia interventi tesi a sostenere la posizione delle imprese lombarde sui mercati esteri (in ottica
di internazionalizzazione), favorendo sia l’accesso alle piattaforme e-commerce cross border (b2b, b2c) sia lo
sviluppo di sistemi e-commerce proprietari (siti, app mobile).
A chi è rivolto
Micro, piccole imprese lombarde.
€ contributo
A fondo perduto del 70% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di €10.000.
Scadenza
Bando aperto fino al 11 Settembre 2020
Info ente gestore:
Unioncamere
Lombardia

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandi-aperti/Ecommerce-2020---Nuovi-mercati-per-le-imprese-lombarde

BANDO FAI CREDITO
Il bando vuole abbattere il costo degli interessi per i finanziamenti concessi alle Medie Piccole e Micro
Imprese (MPMI) lombarde di tutti i settori economici.
A chi è rivolto
Piccole, Micro e Medie Imprese lombarde che hanno stipulato un contratto di
finanziamento per operazioni di liquidità del valore minimo di € 10.000 e di durata
minima di 12 mesi a partire dal 24 febbraio scorso
€ contributo
L’intervento agevolativo consiste nell’abbattimento degli interessi fino al 3% e
comunque nel limite massimo di 5.000 euro calcolato su un valore agevolabile del
finanziamento fino a 100mila euro.
Scadenza
Bando a partire dal 30 Ottobre 2020
Info ente gestore:
Unioncamere
Lombardia

http://www.unioncamerelombardia.it/?/menu-di-sinistra/Bandi---contributi-alle-imprese/Bandiaperti/Bando-FAI-Credito
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Bando Sostegno alla formazione continua per aziende varesine
Il bando finanzia la partecipazione delle imprese del territorio varesino a interventi formativi legati allo
sviluppo delle competenze gestionali, professionali e digitali.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese nella provincia di Varese.
€ contributo
A fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di €1.000.
Scadenza
Bando aperto sino al 31 dicembre 2020
Info ente gestore:
Camera di Commercio
di Varese

http://www.va.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=77&Id_Contributo=278

BANDO TOURNAROUND FINANCING
Il bando mira a sostenere le imprese lombarde che hanno intrapreso un processo di ristrutturazione e
necessitano di risorse per finanziare la fase di rilancio del business.
A chi è rivolto
Alle micro, piccole e medie imprese attive e con sede e/o unità operativa nel territorio
lombardo.
€ contributo
Finanziamento concesso di importo compreso tra 500 mila e 2 milioni di euro fino a 48
mesi. Possono essere finanziati gli investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo
aziendale e di importo non inferiore a 500 mila euro.
Scadenza
Sino al 31 Dicembre 2020.
Info ente
Finlombarda

gestore:

http://www.finlombarda.it/finanziamentieservizi/finanziamenti/imprese/turnaround

BANDO ARCHE’ 2020
Il bando favorisce il sostegno alla definizione del proprio modello di business, per trovare nuovi mercati e
sviluppare esperienze di co-innovazione per rispondere agli effetti della crisi innescata dal Covid-19.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese Lombarde attive sino un max di 48 mesi di vita.
€ contributo
A fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di €75.000.
Scadenza
Bando aperto sino al 18 settembre 2020
Info ente gestore:
Regione Lombardia

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/attivita-produttivecommercio/sostegno-avvio-impresa/arche-2020-RLO12020013582

BANDO IO BEVO LOMBARDO
Il bando favorisce il consumo e promozione da parte di bar e ristoranti della regione del vino prodotto e
imbottigliato sul territorio regionale.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese lombarde che producono e imbottigliano vino di
qualità così come bar e ristoranti che lo vendono e promuovono.
€ contributo
A fondo perduto max 500€ per max 2 voucher (€250/cad.uno)
Scadenza
Manifestazioni di interesse per produttori entro il 18 settembre 2020 mentre le
candidature per i voucher entro il 31 dicembre 2020.
Info ente gestore:
Regione Lombardia

https://www.lombardiaspeciale.regione.lombardia.it/wps/portal/LS/Home/News/DettaglioNews/2020/06-giugno/bando-vino/bando-vino
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BANDO MISE DIGITAL TRANSFORMATION
Il bando favorisce progetti di innovazione tecnologica per le imprese italiane.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese dei settori manufatturiero, dei servizi, del turismo, del
commercio e dei beni culturali.
€ contributo
A fondo perduto del 50% per un max di €500.000 (min. 50.000€)
Scadenza
Candidature a breve
Info ente gestore:
MISE

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation

BANDO BREVETTI+
Il bando finanzia la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionali e
internazionali.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese italiane.
€ contributo
Contributo a fondo perduto massimo pari a 140.000 euro.
Scadenza
Bando aperto dal 21 Ottobre 2020 e fino ad esaurimento risorse
Info ente gestore:
MISE

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/brevetti-bando-per-la-concessione-di-agevolazioni-alleimprese-per-la-valorizzazione-economica-dei-brevetti

BANDI MARCHI+3 E DISEGNI+4
I bandi finanziano come segue: MARCHI+3: supporta le imprese nella tutela dei marchi all’estero attraverso
agevolazioni a sostegno della loro capacità innovativa e competitiva; DISEGNI+4: sostiene la capacità
innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento
economico dei disegni/modelli sui mercati nazionale e internazionale.
A chi è rivolto
Micro, piccole e medie imprese Italiane.
€ contributo
A fondo perduto del 80% delle spese ammissibili in entrambi i casi.
Scadenza
Bando Marchi aperto dal 30 Settembre 2020 e fino ad esaurimento risorse
Bando Disegni aperto dal 14 Ottobre 2020 e fino ad esaurimento risorse
Info ente gestore:
MISE

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/marchi-3-bando-per-la-concessione-di-agevolazionialle-imprese-per-la-registrazione-a-livello-comunitario-ed-internazionale-dei-marchinazionali/riapre-il-bando-marchi-3
https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/disegni-4-bando-per-la-concessione-diagevolazioni-alle-imprese-per-la-valorizzazione-dei-disegni-e-modelli
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