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NUOVO PACCHETTO ECONOMICO

1. Pacchetto investimenti (210 milioni di euro) 


2. Sportello Credito Adesso Evolution per PMI (16 milioni di euro) 


3. Venture Capital (40 milioni di euro) 


4. Internazionalizzazione (7 milioni di euro) 

5. Linea competenze (5 milioni di euro) 

6. Rifinanziamento Distretti del commercio (10 milioni di euro)


288 MILIONI



 

1. Linea sviluppo aziendale 

2. Linea efficientamento energetico 

3. Linea attrazione investimenti

210 MLN 
PACCHETTO 

INVESTIMENTI  
(3  l inee)



 1. LINEA SVILUPPO AZIENDALE 

Finalità: agevolare l’attivazione di investimenti delle PMI e delle MidCap per favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, 
anche in ottica di crescita dimensionale e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso 
alle nuove tecnologie digitali.   

Dotazione: 115 milioni €, di cui 69 milioni Fondo di garanzia e 46 milioni contributo in conto capitale a fondo perduto.  

Interventi ammissibili: investimenti da realizzarsi nell’ambito di piani di sviluppo aziendale finalizzati all’ammodernamento e ampliamento produttivo, 
per un importo minimo dell’investimento pari a euro 100.000 e con un importo massimo agevolabile (tra finanziamento supportato da garanzia e 
contributo a fondo perduto) pari a euro 3.000.000.  

2. LINEA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

Finalità: agevolare l’attivazione di investimenti dedicati all'efficientamento energetico degli impianti produttivi delle imprese per favorire la riduzione 
dell’impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura 
dei gas serra dai cicli produttivi. 

Dotazione: 65 milioni €, di cui 31 milioni Fondo di garanzia e 34 milioni contributo in conto capitale a fondo perduto.  

Interventi ammissibili: investimenti per un importo minimo dell’investimento pari a euro 100.000 e con un importo massimo agevolabile pari a euro 
10.000.000 

3. LINEA ATTRAZIONE INVESTIMENTI 

Finalità: agevolare l’attrazione di nuovi investimenti in Lombardia ed il consolidamento e lo sviluppo di quelli esistenti da parte delle PMI e delle imprese 
a media capitalizzazione (MidCap) , correlati all’avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all’ampliamento di uno stabilimento 
già operativo. 

Dotazione: 30 milioni di euro, di cui 16 milioni Fondo di garanzia e 14 milioni contributo in conto capitale a fondo perduto.  

Interventi ammissibili: investimenti finalizzati all’avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all’ampliamento di uno 
stabilimento già operativo, per un importo minimo dell’investimento pari a euro 200.000 e con un importo massimo agevolabile pari a euro 10.000.000.



 

CREDITO ADESSO 
EVOLUTION  

(PMI )

16 MLN 



 

CREDITO ADESSO EVOLUTION 

Finalità: finanzia il fabbisogno di capitale circolante di imprese, professionisti anche associati della Lombardia con la 
concessione di finanziamenti abbinati a contributi in conto interessi. 

Tipologia di agevolazione: co-Finanziamento tra Finlombarda e una Banca/Confidi convenzionata/o abbinato a un 
contributo in abbattimento interessi del 3%. Il finanziamento, di max 72 mesi, è compreso tra 30 mila e 800 mila euro 
per le PMI, tra 100 mila e 1,5 milioni di euro per le MIDCAP, tra 18 mila e 200 mila euro per professionisti e studi 
associati, e non oltre il 25% dalla media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi alla data di 
presentazione della domanda. 

Target: PMI, Mid-Cap (imprese fino a 3.000 dipendenti), Liberi Professionisti e Studi Associati attivi da almeno 24 mesi.  

Dotazione: 16 milioni di euro ad incremento del fondo abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da 
BEI. 



 

VENTURE CAPITAL 

40 MLN 



 

VENTURE CAPITAL

Finalità: sostenere l’accesso al capitale di rischio (equity) attraverso interventi di Venture Capital a favore di start-up e 
scale-up deep tech, favorendo lo sviluppo del mercato di capitale di rischio e attirando altri investimenti in capitale di 
rischio nelle imprese attraverso un approccio di partenariato con investitori privati.  

L’intervento regionale prevede la costituzione di un “Fondo di Fondi” denominato “Lombardia Venture” con l’obiettivo di 
spingere il mercato del Venture Capital in Lombardia sul segmento a più elevata intensità di capitale: Lombardia Venture 
investirà nei Fondi di Venture Capital selezionati alle seguenti condizioni: il commitment di Lombardia Venture, per 
ciascun Fondo di Venture Capital selezionato, non potrà essere inferiore a 10.000.000 e superiore a 20.000.000 euro e 
comunque non potrà rappresentare oltre il 20% del commitment di ciascun Fondo; la quota del 20% di investitore di 
minoranza andrà valutata considerando l’aggregato tra fondo parallelo e gli altri sottoscrittori.  



 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

7 MLN



 

LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE 2021-2027 
PROGETTI PER LA COMPETITIVITÀ SUI MERCATI ESTERI 


Finalità: sostenere lo sviluppo dell’internazionalizzazione delle PMI, consentendo una crescita di competitività delle 
imprese lombarde sui mercati globali e contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze e delle filiere lombarde.  

Sono ammissibili programmi di sviluppo internazionale per avviare o potenziare la presenza delle PMI nei mercati esteri: 
tramite programmi strutturati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e 
attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri in 
maniera strutturata e integrata.  

Dotazione finanziaria: 7 milioni di euro.  

Agevolazione: concessa ed erogata fino al 100% delle spese ammissibili di cui:  

• 80% sotto forma di finanziamento agevolato; 
• 20% sotto forma di contributo a fondo perduto.  
• Può essere compresa tra un minimo di euro 35.000 ed un massimo di euro 350.000.  



 

LINEA 
COMPETENZE 

5 MLN 



 

LINEA COMPETENZE

Obiettivo: la misura intende sostenere lo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese lombarde.  

Tramite voucher formativi aziendali, rivolti ai dipendenti delle PMI lombarde ammesse sulle misure attivate a volere sulle azioni del Programma 
Regionale FESR 21-27, finalizzati alla partecipazione a percorsi formativi individuati nella sezione ad hoc istituita all'interno del "Catalogo regionale di 
formazione continua", le PMI lombarde saranno supportate nel rafforzamento delle competenze strategiche interne delle imprese, complementari allo 
sviluppo degli investimenti in innovazione e digitalizzazione sostenuti da altri obiettivi specifici e azioni del Programma Regionale FESR. 

Il voucher formativo è destinato a: 

• lavoratori dipendenti in servizio, anche beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, di micro, piccole e medie imprese assunti presso una sede 
operativa/unità produttiva localizzata sul territorio di Regione Lombardia; 

• lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo 
parziale;  

• soci-lavoratori di cooperative;  

• nel solo caso di impresa familiare, i collaboratori o coadiuvanti dell'imprenditore che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro 
nell'impresa;  

• coadiuvanti delle imprese commerciali e i soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forme societarie, compresi gli artigiani come soggetti 
destinatari;  

• titolari e soci di micro, piccole e medie imprese con sede legale in Lombardia;  

• lavoratori autonomi e liberi professionisti con domicilio fiscale localizzato in Lombardia che esercitano l'attività sia in forma autonoma sia in forma 
associata. 



 

DISTRETTI  
DEL COMMERCIO 

10 MLN 



DISTRETTI DEL COMMERCIO


Finalità: promuovere e consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo 
sia gli investimenti diretti degli operatori economici, sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio 
realizzati dagli Enti locali, premiando quelli più innovativi e strutturati, capaci di elaborare una strategia complessiva di 
sviluppo del territorio e di realizzare un piano di interventi coerente e articolato. 

Dotazione finanziaria: 10 milioni di euro per finanziare integralmente la quota di contributo in conto capitale per 
spese in conto capitale volte ad incrementare il patrimonio pubblico relativa ai 32 progetti che avevano ottenuto un 
finanziamento parziale per esaurimento della dotazione finanziaria.


