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Intervento Area Tipologia agevolazione Durata 
finanziamento 

Garanzie 
richieste alle 

imprese 

% copertura 
agevolazione 

Investimento min e max 

CreditoAdesso 

Regione Lombardia 
Finlombarda 
* Condizione in corso di 
aggiornamento 

Accesso al 
credito/Circolante 

Finanziamento a tasso agevolato 
(contributo in conto interesse pari a 
1,25%) 

Da 2 a 3 anni. 

Solo in caso di 
appartenenza 
a determinate 
classi di rischio 

Fino al 50% del valore degli 

ordini/contratti di fornitura in 
portafoglio. 

Da 100 mila euro. 

Credito InCassa 

Regione Lombardia 
Finlombarda 

Accesso al 
credito/Circolante 

Cessione di crediti certificati a società 

di factoring vantati nei confronti degli Enti 
Locali a condizioni agevolate (Euribor a 
sei mesi, incrementato di uno spread su 

base annua non superiore a 325 bps. 
Lo spread può essere ridotto a 300 bps o 
275 bps a seconda del credito ceduto). 
(contributo in conto interesse pari a 
0,75%). 
Garanzia pubblica. 

Non prevista. No 100% credito certificato. • 750 mila euro se crediti 

vantati verso altri 
Comuni/Unioni di Comuni, 
Comunità Montane; 
• 1,3 milioni di euro se 

crediti vantati verso Province 
o Comuni Capoluogo di 
Provincia. 

Fondo Crescita 
Sostenibile 
Bando Ricerca 

MISE Ricerca 

Finanziamento a tasso agevolato pari 
al 20% del tasso di riferimento e 

attualizzazione (attualmente pari a 
1,56%) (in ogni caso il tasso agevolato 
non può essere inferiore a 0,8%). 
Su richiesta, per gli organismi di ricerca è 
previsto un contributo diretto alla spesa. 

Durata massima di 
8 anni, oltre un 
periodo di 
preammortamento 
di 3 anni. 

No • 70% per piccole imprese 
• 60% per medie imprese 
• 50% per grandi imprese 

dell’investimento. 

Da 800 mila euro a 3 milioni 

di euro. 

Horizon 2020 

Ricerca 

Contributo a fondo perduto pari a: 
• 100% per attività di ricerca; 
• 70% per attività prossime al mercato 

(demo; pilot; market replication). 

ND No Da 70% a 100% 

dell’investimento. 
ND 

FRIM FESR 

Regione Lombardia 
Finlombarda 

Ricerca 
Finanziamento a tasso agevolato pari a 
0,5%. 

Da 3 a 7 anni, di 
cui 2 di 
preammortamento 

Solo in caso di 
appartenenza 
a determinate 
classi di rischio 

Fino al 100% 

dell’investimento. 

Da 100 mila euro a 2 milioni 

di euro. 

Legge 133/08 

SIMEST Internazionalizzazione/
Insediamenti 
commerciali extra Ue 

Finanziamento a tasso agevolato pari 
al 15% del tasso di riferimento e 

attualizzazione (attualmente pari a 
1,56%) (in ogni caso non può essere 
inferiore a 0,50% annuo). 

Durata massima di 
5 anni, oltre un 
periodo di 
preammortamento 
di 2 anni. 

Si Fino all'85% 

dell’investimento. 
Non previsti. 

Legge 133/08 

SIMEST 

Internazionalizzazione/
Studi di fattibilità 

Finanziamento a tasso agevolato pari 
al 15% del tasso di riferimento e 

attualizzazione (attualmente pari a 
1,56%) (in ogni caso non può essere 
inferiore a 0,50% annuo). 

Durata massima di 
3 anni, oltre un 
periodo di 
preammortamento 
di 2 anni. 

Si Fino all'100% 

dell’investimento. 

• 100 mila euro per studi 

collegati a investimenti 
commerciali; 
• 200 mila euro per studi 

collegati ad investimenti 
produttivi; 
• 300 mila euro per 

assistenza tecnica. 
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FRI 

Regione Lombardia 
Finlombarda 

Internazionalizzazione/
Insediamenti produttivi 
intra-extra Ue 

Contributo a fondo 
perduto/Finanziamento a tasso 
agevolato pari a 0,5% su base annua. 

Da 5 a 7 anni di 
cui massimo 2 di 
preammortamento. 

Si Fino al 40% 

dell’investimento, di cui 40% 
a fondo perduto e 60% a 
tasso agevolato. 

• 100 mila euro per settore 

manifatturiero; 
• 50 mila euro per settore 

dei servizi e costruzioni. 

Nuova Sabatini 

MISE 
Sviluppo e 
ampliamento 
produttivo 

Finanziamento a tasso agevolato. 
Garanzia pubblica. 

Durata massima di 
5 anni. 

No Fino al 100% 

dell’investimento. 

Valore massimo di 2 milioni 
di euro per impresa. 

Importo massimo 
finanziamenti è pari a 2,5 
miliardi di euro 
incrementabili a 5 miliardi. 

Bando INAIL Sviluppo e 
ampliamento 
produttivo/Sicurezza 

Contributo a fondo perduto. 
Non prevista. No Fino al 50% 

dell’investimento. 

Valore massimo di 100 mila 
euro. 

Investimenti 
innovativi per le 
Regioni 
Convergenza 

MISE 

Sviluppo e 
ampliamento 
produttivo per le 
Regioni Convergenza 
(Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) 

Finanziamento a tasso zero convertibile 
parzialmente a contributo a fondo 
perduto. 

Durata massima di 
7 anni a decorrere 
dalla data di 
erogazione 
dell’ultima quota 
dell’agevolazione. 

No Fino al 75% 

dell’investimento. 

Da 200 mila euro a 3 
milioni di euro. 

FRIM Sviluppo 
aziendale 

Regione Lombardia 
Finlombarda 

Sviluppo e 
ampliamento 
produttivo 

Finanziamento/Leasing a tasso 
agevolato (0,5% a valere su Fondi 

regionali. Euribor + spread massimo di 
4,25% a valere su Fondi bancari). 

Da 3 a 7 anni, di 
cui 2 di 
preammortamento. 

Solo in caso di 
appartenenza 
a determinate 
classi di rischio 

Fino al 100% 

dell’investimento. 

Da 20 mila euro a 1,5 

milioni di euro. 
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