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BENEFICIARI 
PMI in possesso dei seguenti requisiti: 
− avere sede legale e/o operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda 
− alla data di presentazione della domanda, essere società di capitali (Linea 2) o impegnarsi, entro 60 
giorni dalla comunicazione di concessione dell’agevolazione, a trasformarsi in società di capitali (Linea 
1); 
− essere attive da oltre 12 mesi per le PMI costituite nella forma di ditta individuale o società di persone 
che decidono di trasformarsi in società di capitali (Linea 1) 
- attive da oltre 36 mesi e in possesso di almeno n. 2 bilanci per le PMI già costituite nella forma di 
società di capitali (Linea 2); 

ATTIVITA’ FINANZIABILI 

Linea 1   PMI costituite nella forma di impresa individuale ovvero società di persone; liberi professionisti 
che abbiano avviato l’attività professionale da almeno 12 mesi;   

che decidono di trasformarsi in società di capitali e che prima di presentare la domanda di 
partecipazione abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 25.000,00 euro; 

Linea 2 a cui possono accedere PMI che sono già costituite nella forma di società di capitali che prima 
di presentare la domanda di partecipazione abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 
75.000,00 euro. 

SPESE AMMISSIBILI 
Per il contributo a fondo perduto è ammissibile il valore dell’aumento di capitale deliberato, 
sottoscritto e versato. 
Per il programma di investimento previsto sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di: 
a) macchinari, impianti di produzione, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il 
conseguimento delle finalità produttive (sono inclusi gli automezzi purché non destinati al 
trasporto merci su strada); 
b) software & hardware; 
c) marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, nel limite del 20%  
e) consulenze strategiche e tecniche nel limite del 10% delle voci precedenti. 

CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE 
LINEA 1: ai professionisti, alle PMI costituite nella forma di ditta individuale, società di persone che 
decidono di trasformarsi in società di capitali e che deliberano un aumento di capitale di almeno 
25.000,00 euro verrà riconosciuto: 
- un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e versato e con un 
valore massimo di contributo pari a 25.000,00 euro per impresa. 
LINEA 2: alle PMI costituite nella forma di società di capitali che deliberano un aumento di capitale di 
almeno 75.000,00 euro verrà riconosciuto: 
• un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale deliberato e sottoscritto e 
comunque fino ad un massimo di 100.000,00 euro per impresa. 
 
Le PMI che presentano domanda sulla Linea 2 possono richiedere anche un finanziamento a medio – 
lungo termine a Finlombarda S.p.A., finalizzato a sostenere il programma di investimenti e assistito da 
una garanzia gratuita regionale con le seguenti caratteristiche: 
• fino al 80% per ogni singolo finanziamento; 
• diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta. 
Il finanziamento richiedibile avrà importo massimo 4 volte il valore dell’aumento di capitale versato e 
comunque nel limite del 80% del valore dell’investimento ammissibile; in ogni caso il finanziamento 
sarà compreso tra un minimo di 36.000,00 euro e un massimo di 1.000.000,00 euro; 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Bando di prossima pubblicazione. 
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