
 

              

COMUNE DI 
MILANO 

 
“BANDO START–UP  
PER MILANO 2020”  
 
 
Contributo a fondo 

perduto sino a        
€ 40.000 per start 
up innovative  
 
 
 
Il Comune di Milano con 
uno stanziamento di       
€ 1.000.000 ha 

pubblicato un bando per 
le start up innovative che 

presentano progetti a 
valere sulla strategia di 
adattamento del Comune 

alla crisi Covid 19. 
Saranno agevolati 

prevalentemente 

investimenti in 
immobilizzazioni 

materiali  

 
 
Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER SERVICE SRL 
 

Milano - Tel.02/6672181 
 

euro.fin@europartner.it 
www.europartner.it 
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BENEFICIARI 
Start up innovative, anche a vocazione sociale, per progetti da svilupparsi sul territorio 
del Comune di Milano.  Sono ammissibili anche gli aspiranti imprenditori. 
 
INTERVENTI AMMISSIBILI 
I progetti devono essere coerenti con quanto previsto nella strategia Milano 2020. Sarà 
data priorità ai progetti riguardanti i servizi alla salute sul territorio, i servizi digitali per 
cittadini e imprese, i sistemi di logistica per la distribuzione delle merci. 
Le spese ammissibili sono: 

− acquisto di beni strumentali nuovi, come attrezzature, hardware, macchinari, 

impianti, arredi, veicoli commerciali leggeri solo se strettamente necessari allo 

svolgimento dell’attività d’impresa oggetto dell’intervento; 

− acquisto di beni immateriali, quali ad es. programmi informatici, sviluppo 

software e manutenzione evolutiva, brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi 

commerciali; 

− opere edili, murarie ed impiantistiche fino a un massimo del 20% delle spese 

totali ammissibili, se l'immobile dove si svolge l'attività è di proprietà 

dell'impresa; 

− i costi delle opere strettamente funzionali e necessarie all’installazione di arredi, 

macchinari, attrezzature, hardware, nella misura massima del 20% dei costi 

ammissibili per l’acquisto dei beni installati, se l'immobile non è di proprietà 

dell'impresa. 

 

Il costo dei beni può essere imputato al progetto anche in quota parte, e non per intero. 
Sono ammissibili le spese sostenute dal 15 ottobre 2020 e sino a 18 mesi dalla data di 
concessione del contributo. 
 
AGEVOLAZIONE 
L'agevolazione viene erogata sotto forma di contributo a fondo perduto pari all'80% delle 
spese ammissibili e sino ad un massimo di € 40.000 di contributo per impresa. Il 
contributo è erogato in de minimis. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
È possibile presentare domanda sino alle ore 10.00 del 1° dicembre 2020. 
 
 

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