
 BANDO : RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
PMI

LINEA 1 
Società di Persone

LINEA 2 

Società di Capitali

PMI attive da oltre 12 mesi e costituite nella
forma di impresa individuale ovvero società
di persone; o Liberi professionisti che
abbiamo avviato l’attività professionale da
oltre 12 mesi.

Soggetti Beneficiari

Contributo concesso da Regione Lombardia
pari al 30% dell’aumento di capitale
sottoscritto e versato da un minimo di
7.500,00 fino a un massimo di 25.000,00
euro per impresa

Agevolazione

Adempimenti

Impegno a trasformarsi in società di capitali
entro 60 giorni dalla comunicazione di
concessione dell’Agevolazione o, ove non
possibile la trasformazione, a conferire
l’azienda in una nuova società di capitali
entro 60 giorni dalla comunicazione di
concessione dell'agevolazione.

PMI attive da oltre 36 mesi e costituite nella
forma di società di capitali e in possesso di
almeno n.2 bilanci depositati.

Soggetti Beneficiari

Contributo concesso da Regione Lombardia
pari al 30% dell’aumento di capitale
sottoscritto e versato da un minimo di
22.500,00 fino a un massimo di 100.000,00
euro per impresa.

Agevolazione

Adempimenti

attrazione investimenti, reshoring e
back shoring;
riconversione e sviluppo aziendale,
anche finalizzati alla valorizzazione del

transizione digitale con attenzione
anche al miglioramento dell'ergonomia e
della sicurezza del posto di lavoro;
transizione green ed economia circolare
per efficientare i processi ed ottenere
vantaggi competitivi nel rispetto
dell’ambiente.

Deliberare un aumento di capitale pari
almeno a 75.000,00 minimo.
Impegno a realizzare un Progetto di
Investimento che sia pari al doppio del
contributo concesso aventi ad oggetto le
seguenti spese ammissibili:

capitale umano;

Finanziamento Ottenibile

Si può richiedere un finanziamento non
superiore a 4 volte il valore dell’aumento di
capitale versato e comunque nel limite
dell’80% del valore del Programma di
Investimento; in ogni caso il Finanziamento
sarà compreso tra un minimo di 36.000,00
euro e un massimo di 1.000.000,00 euro
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Apertura Sportello

8 luglio 2021

Adempimenti per Linea 1 e Linea 2

Aver deliberato prima della Presentazione
della Domanda di Agevolazione l'aumento
di capitale:
Linea 1 almeno 25.000 euro
Linea 2 almeno 75.000 euro 


