
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
BANDO PATRIMONIO IMPRESA 

Regione Lombardia 
 

Misura agevolativa per sostenere le PMI lombarde che vogliono 
rafforzare la propria struttura patrimoniale e rilanciare le attività. 
 
 
AZIENDE BENEFICIARIE 
Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa attiva in Lombardia. 

 
 

TEMPI PRESENTAZIONE DOMANDE 
Apertura dello sportello: fino all’ 8 novembre 2021, salvo proroga o esaurimento fondi. 
Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
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PROGETTI FINANZIABILI 
Sono previste 2 linee di intervento:  

• Linea 1  

Riservata alle imprese costituite come ditta individuale o società di persone, attive da 
almeno 12 mesi, che decidono di trasformarsi in società di capitali e che prima di 
presentare la domanda abbiano deliberato un aumento di capitale di almeno € 25.000. 
 

• Linea 2  

Riservata alle imprese costituite come società di capitali, attive da oltre 36 mesi e con 
almeno 2 bilanci depositati, che in data successiva al 14 maggio 2021 e prima di 
presentare la domanda abbiano deliberato un aumento di capitale di almeno € 75.000.  
 
Il capitale deve essere versato entro 60 giorni dalla concessione del contributo.  

 
 

SPESE AMMISSIBILI  
Le imprese devono realizzare un Programma di Investimento pari almeno al doppio del 
contributo concesso, con almeno una delle seguenti finalità: 
1. attrazione investimenti, reshoring e back shoring; 

2. riconversione e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale 

umano; 

3. transizione digitale con attenzione anche al miglioramento della sicurezza del posto di 

lavoro; 

4. transizione green ed economia circolare per efficientare i processi ed ottenere vantaggi 

competitivi nel rispetto dell’ambiente. 

 

Le spese ammesse per il Programma di Investimento sono le seguenti: 
a) macchinari, impianti di produzione e attrezzature necessarie per finalità produttive; 

b) software e hardware; 

c) marchi, brevetti e licenze di produzione; 

d) opere murarie, di bonifica e impiantistica, massimo 20% delle lettere a), b) e c) se 

direttamente correlate e funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento; 

e) consulenze strategiche e tecniche nel limite del 10% delle voci precedenti. 

 
 

CONTRIBUTO 

• Linea 1  

Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato, 

con valore massimo del contributo di € 25.000. Il contributo dovrà essere iscritto in una 

riserva patrimoniale non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale, da 

realizzare entro 24 mesi dall’erogazione del contributo. 

 

• Linea 2  

Contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale, con valore massimo 

di € 100.000. Il contributo dovrà essere iscritto in una riserva patrimoniale da utilizzare 

per futuri aumenti di capitale, da realizzare entro 24 mesi, ed è concesso a fronte di un 

Piano di investimento pari almeno al doppio del contributo.  
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Le imprese possono richiedere anche un finanziamento a Finlombarda SpA, finalizzato a 
sostenere il programma di investimenti, con le seguenti caratteristiche: 
- durata compresa tra 24 e 72 mesi (di cui fino a 24 mesi di preammortamento); 

- importo massimo fino a € 1.000.000 (fino all’ 80% del valore dell’investimento); 

- rimborso con rata semestrale quota capitale costante (15 marzo e 15 settembre); 

- tasso di interesse Euribor 6 mesi + margine variabile in base alla classe di rischio; 

assistito da una garanzia regionale gratuita fino all’ 80%, ove non applicabile la 

garanzia del Fondo Centrale di Garanzia o di un Consorzio di Garanzia Fidi.  

 
 
ESEMPIO 
Un’azienda vuole aumentare il capitale sociale di € 100.000 per avviare un programma di 
investimenti e rilanciare l’attività: l’azienda può chiedere un contributo a fondo perduto di € 
30.000 e un finanziamento di € 48.000 fino a 72 mesi. 
L’aumento di capitale deve essere già deliberato al momento della presentazione della 
domanda e l’azienda deve avviare un programma di investimenti di almeno € 60.000. 
 
 
CONTATTI  
Siamo a disposizione per fornire tutta l’assistenza necessaria: 
Andrea Massarelli, Direttore Commerciale O&P - e-mail a.massarelli@oepa.it  
Massimo Pezzali, Senior Advisor O&P - cell. 335 8487310  
Gianmatteo Gambardella, Consulente - cell. 348 3987142 
Margherita Navarra, Assimpredil Ance - tel. 02.88129549, e-mail m.navarra@assimpredilance.it 
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