
 

 

 

BANDO ARCHE’ 2020 

Misure di sostegno alle start up lombarde (MPMI e PROFESSIONISTI) in risposta all’emergenza covid-19 

FINALITA’ 

L’intervento è finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi 

professionisti, per dotarsi delle necessarie risorse materiali e immateriali, utili a rafforzare e consolidare 

la propria posizione operativa e di mercato, in modo da aumentare la possibilità di sopravvivenza nel 

breve e medio periodo. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

• Micro e piccole imprese aventi almeno una sede operativa o legale in Lombardia, attive da 

minimo 1 anno e massimo 2 anni alla data di presentazione della domanda. 

 

•  I liberi professionisti (singoli o associati)  

 

- In forma singola: in possesso di partita IVA / che abbiano avviato l’attività 

professionale oggetto della domanda di partecipazione al Bando da minimo 1 anno e 

massimo 4 anni; 

- In forma associata: in possesso l’atto di costituzione dello studio e della partita IVA del 

tale da minimo 1 anno e massimo 4 anni. 
 

I liberi professionisti devono essere iscritti al Registro delle Imprese dovranno partecipare in qualità di 

MPMI). 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% 

dell’investimento ammissibile fino ad un massimo di € 75.000,00. L’investimento minimo deve essere 

pari a € 30.000,00. 

 

I progetti possono essere realizzati in una sola unità locale sita in regione Lombardia e devono essere 

conclusi entro OTTOBRE 2021. 



 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 

- Acquisto di nuovi impianti, attrezzature, materiali, macchinari; 

- Spese di adeguamento dell’impiantistica generale; 

- Spese di affitto per la durata del progetto di sedi produttive, logistiche e commerciali; 

- Spese di per servizi Advisory nella misura massima del 20%; 

- Spese generali in maniera forfettaria fino al 7% delle spese ammissibili; 

- Acquisto licenze software e servizi software nella misura massima del 60%; 

- Servizi di consulenza nella percentuale massima del 3%; 

- Spese per certificazione di qualità, deposito di marchi, e registrazione dei brevetti; 

- Strumenti e macchinari per la sanificazione e disinfezione degli ambienti aziendali, sistemi 

di misura e controllo temperatura nella misura massima del 10%. 

TEMPISTICHE 

Le domande dovranno essere presentate dalle ore 12 dell’ 11 settembre 2020  fino alle ore 18 del 18 

settembre 2020. 

I NOSTRI CONTATTI 

 0343 43316      

 

info@essecistudi.com     

 

http://www.essecistudi.com/  
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