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BANDO
PROSSIMA
IMPRESA
Sostegno alle
imprese già
esistenti e start up
localizzate nelle
periferie della città
di Milano
Per maggiori informazioni e
contatti:

EUROPARTNER
www.europartner.it
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BENEFICIARI
• aspiranti imprenditori che
intendono costruire, nelle aree di
seguito elencate, una nuova
micro o piccola im presa, anche
stranieri, purché regolarmente
soggiornanti in Italia e in
possesso dei requisiti previsti per
l’esercizio di impresa;
• le micro e piccole imprese già
costituite.
FINALITA’
• creare un tessuto commerciale e
artigianale capace di animare e
rendere più attrattive le zone
decentrate delle città, in modo
tale da migliorarne la socialità, la
sicurezza e la vitalità
commerciale.
• favorire l’imprenditoria femminile

SPESE AMMISSIBILI
• nuove imprese: le spese per
investimenti e le spese di
gestione. Le spese per
investimenti devono essere
superiori al 50% del totale;
• imprese esistenti: le spese per
investimenti devono essere pari
al totale della spesa rendicontata.

AGEVOLAZIONE
• nuove imprese – imprese
esistenti: 25% contributo a fondo
perduto, 25 % finanziamento a
tasso finanziario agevolato.
L’agevolazione complessiva non
può superare 50.000,00 euro.

RISORSE
1.480.680,66 euro: 980.680,66
euro per le nuove imprese da
costruire, 500.000,00 per le
imprese già costruite.
SCADENZA
19 novembre 2019
CONDIZIONI NECESSARIE
• I progetti imprenditoriali devono
essere realizzati in una unità
locale su strada con accesso
diretto da pubblica via o da altra
strada destinata al pubblico
transito;
• I progetti devono essere
realizzati nelle seguenti aree
periferiche di Milano: Adriano,
Baggio, Barona, Bovisa,
Bruzzano- Comasina, Cagnola,
Villapizzone, Calvairate,
Corvetto, Crescenzago,
Giambellino- Lorenteggio,
Gratasoglio, Greco, LambrateOrtica, Niguarda- Cà Granda,
Olmi—Muggiano, Ponte Lambro,
Quarto Oggiaro, Quinto
Romano, San Siro, Spaventa,
Stadera, Taliedo- Morsenchio,
Vialba- Certosa, Vigentino –
Chiaravalle – Quinto Sole.
• Rispettare il limite di aiuto “de
minimis”

Europartner è in grado di
effettuare una valutazione
preliminare di ammissibilità e
consigliarvi le migliori opzioni per
il vostro progetto.

