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n I fondi messi
a disposizione
per l’efficienza 
energetica 
sono davvero tanti 

ziamento agevolato e parte sotto 
forma di contributo in conto ca-
pitale;  fino al 100% anche per il 
bando dedicato all’internazio-
nalizzazione, 80% attraverso un 
finanziamento a tasso zero e 
20% a fondo perduto.

Per essere avvisati tempesti-
vamente della pubblicazione del 
tutorial sarà sufficiente andare 
sul nostro sito skille.it e compi-
lare il form: un’email vi informe-
rà dell’uscita. Sempre sul nostro 
sito è possibile visionare i prece-
denti tutorial dedicati alla fi-
nanza agevolata ed entrare a far 
parte della community di Skille, 
la bussola per chi fa impresa. 

Internazionalizzazione e innovazione, nuovo tutorial
Con una dotazione fi-

nanziaria di oltre 27 milioni di 
euro, il bando «Ricerca&Inno-
va»  è uno dei più interessanti 
che stanno per essere messi in 
campo dalla Regione Lombar-
dia. Ecco perché Skille realizze-
rà, la prossima settimana, un 
nuovo tutorial dedicato a questa 
misura: sarà visibile online sul 
nostro sito, skille.it.

L’iniziativa, come già in pas-
sato, sarà realizzata con la colla-
borazione degli esperti di Euro-

partner Milano, specializzati 
proprio  nell’assistere le aziende 
alle prese con i bandi della fi-
nanza agevolata. 

Sarà l’occasione anche per il-
lustrare nei dettagli anche il 
bando “Linea Internazionaliz-
zazione” che, sempre dalla Re-
gione, sarà a breve messo in 
campo per consentire una cre-
scita  della competitività delle 
imprese lombarde sui mercati 
globali e per contribuire alla va-
lorizzazione delle tante eccel-

lenze e delle filiere presenti in 
Lombardia.

Entrambi i bandi sono in at-
tesa dei dettagli attuativi, ma è 
molto importante che le impre-
se si facciano trovare pronte, 
con un’idea e un progetto,  per 
poter  presentare  tempestiva-
mente la domanda di contribu-
to. Si tratta di aiuti consistenti: 
per Ricerca&Innova le agevola-
zioni possono arrivare a coprire  
fino al 100 per cento delle spese 
ammissibili, parte con un finan- Sul nostro sito skille.it  online il prossimo e i precedenti tutorial

to) è stata  posticipata al 1° di-
cembre. 

Tante opportunità
per chi vuole crescere
«È un periodo che offre tantissi-
me opportunità alle aziende che 
hanno voglia di investire e di 
mettersi in gioco per crescere - 
spiega Enrico Viganò, a.d. di Eu-
ropartner -.  La Regione ha fatto 
davvero un grande sforzo finan-
ziario facendo partire una serie 
di bandi destinati a diversi setto-
ri: si va  dal turismo all’artigiana-
to, dal commercio ai servizi,  e 
con una grande attenzione  alle 
Pmi.  Grazie ai contributi si pos-
sono avviare in particolare pro-
getti virtuosi di risparmio ener-
getico, ottenendo una interes-
sante quota di finanziamenti 
spesso a fondo perduto. Ci sono 
poi altri bandi specifici, destinati 
alla ricerca e sviluppo e all’inter-
nazionalizzazione, sui quali la 
Lombardia ha messo dotazioni 
finanziarie di tutto rilievo». 

Conviene quindi farsi trovare 
pronti, con idee e progetti, per 
intercettare questi aiuti.

un “settore”
in forte crescita
Rispetto agli anni passati, com-
plice anche il Pnrr, c’è molta più 
attenzione da parte delle impre-
se ai bandi. «C’è un grande fer-
mento - conferma Viganò - e so-
no davvero tante le richieste di 
aiuto nella gestione delle prati-
che che ci arrivano dalle aziende. 
Nella maggior parte dei casi sono 
già pronte e con voglia di investi-
re, soprattutto per il risparmio 
energetico, “leitmotiv” di questa 
fine del 2022. Proprio per i bandi 
sull’efficientamento abbiamo 
presentato, affiancando le sin-
gole imprese nella gestione delle 
pratiche, oltre trenta domande 
in pochi mesi, e circa un terzo di 
queste sono già state approvate». 

Insomma sembra davvero che 
sarà un inverno di attività  inten-
sa per le imprese a caccia di fi-
nanziamenti agevolati. «I nume-
ri di questo primo bando sull’ef-
ficienza energetica - conclude 
Viganò - ci fanno immaginare 
che molte aziende si faranno 
avanti anche per ottenere i con-
tributi  che stanno per arrivare».

Storie e visioni della nuova economia

info@skille.it 

Sostegno a ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione di processo
L’obiettivo della misura Ricerca & Innova è  promuovere l’innovazione 
tecnologica e digitale delle imprese in aree ritenute strategiche dalla 
Regione (vedasi la  “Strategia di specializzazione intelligente - S3 2021-27”).

Rafforzamento della posizione delle aziende sul mercato internazionale
Lo scopo - finanziando la partecipazione a fiere, l’apertura di spazi 
espositivi e la comunicazione -  è  di  permettere alle Pmi una crescita di 
competitività  sui mercati globali valorizzando le eccellenze e le filiere,

Efficienza energetica a tutto campo per le piccole e medie imprese
L’efficientamento energetico è diventato un must: le Pmi con i fondi 
potranno installare collettori solari, impianti di microgenerazione, 
fotovoltaici, macchinari e caldaie più efficienti, luci led e domotica.

Tutti gli obiettivi  misura per misura

Energia, ricerca
e nuovi mercati
I bandi in soccorso
 alle aziende
di Roberto Clemente

aiuti a Fondo perduto
per 8 aziende orobiche
Una profumeria e un ristorante, 
un negozio di abiti da sposa e un 
minimarket, una società agricola 
e una pizzeria con noleggio bici, 
un classico bar e un altro specia-
lizzato in degustazioni di caffè.   
Sembra un elenco di  attività pre-
se a caso, mentre in realtà  un col-
legamento c’è: si tratta della spe-
cializzazione delle otto aziende 
bergamasche che hanno già rice-
vuto l’assegnazione di contributi 
a fondo perduto (per un totale di 
78 mila euro) grazie al bando re-
gionale “Efficienza energetica 
delle micro e piccole imprese del 
commercio, della ristorazione e 
dei servizi”. 

Da giugno, data di apertura 
del bando, sono stati valutati 84 
progetti presentati da Pmi lom-
barde, spiegano gli esperti di Eu-
ropartner Milano, specializzati 
nell’assistere le aziende nell’ac-
cesso alla finanza agevolata:  di 
questi 84 progetti,  61 sono stati 
finanziati, per un totale di poco 
più di 800 mila euro. Ci sono an-
cora oltre 9 milioni a disposizio-
ne e la chiusura del bando (i det-
tagli sono nella grafica e qui sot-

Regione Lombardia ha lanciato una serie 
di misure per aiutare in particolare le aziende 
del turismo  e dell’artigianato, del commercio 
e dei servizi,   con grande attenzione  alle Pmi
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Finanza
agevolata

Ricerca&Innova
a disposizione 27 milioni

Linea internazionalizzazione
valorizza eccellenze e filiere

Efficienza energetica delle produzioni
ha una dotazione di 30 milioni di euro

Bandi per le imprese di tanti settori
turismo, commercio, ristorazione e servizi

La domotica nel settore  turismo  aiuta a risparmiare energia
Accendere gli impianti solo quando serve aiuta a risparmiare molta 
energia: la domotica è fra le spese ammissibili nel settore turistico, 
insieme a impianti solari, macchine più efficienti, caldaie moderne.

In aiuto ai commercianti e ai ristoratori già penalizzati dalla pandemia
Oltre a quanto previsto per il settore turistico, le spese ammissibili 
comprendono anche luci led, pompe di calore, caldaie a biomassa o ad alta 
efficienza, raffrescatori evaporativi portatili e fissi, domotica e macchinari.

Obiettivo meno consumi, maggiore sicurezza e più consapevolezza
Le spese possibili per la sale da ballo sono tante: dall’illuminazione alla 
video sorveglianza ai sistemi antincendio, dai servizi di taxi e navetta  alle 
attività formative per il personale addetto alla sicurezza e alla guida.

Tutti gli obiettivi  misura per misura
Per approfondire e vedere i nostri tutorial www.skille.it

Enrico Viganò
a.d. di Europartner

Le aziende si stanno 
interessando ai bandi molto 
più che in passato, è vero?
Si, proprio a causa della 
carenza di liquidità generata 
dall’incremento delle 
bollette energetiche le 
aziende hanno preso in 
considerazione nuove 
soluzioni per risolvere il 
problema in tempi rapidi. 
Va riconosciuto a Regione 
Lombardia di avere risposto 
tempestivamente, con bandi 
dedicati a diversi settori, per 
agevolare le aziende nel 
migliorare il proprio bilancio 
energetico. Cambiare il  
modello energetico, con 
pannelli fotovoltaici  o 
sostituendo caldaie molto 
spesso obsolete ed 
energivore, è davvero un 
grosso aiuto per calmierare i  
costi schizzati alle stelle.

In breve qualche consiglio 
agli imprenditori
Il consiglio che si può dare 
come sempre è quello di 
stare molto attenti a tutte le 
novità in uscita  in tema di 
bandi, molti dei quali 
richiedono tempi di risposta 
molto rapidi. Internet 
senz’altro è il primo livello 
con cui confrontarsi. Ma una 
volta capito bene cosa può 
essere utile all’azienda, il 
consiglio è  sempre quello di 
rivolgersi a un esperto di 
settore: qualcuno che possa 
comprovare il suo 
curriculum con dati concreti 
e  un percorso professionale 
di lunga data. Purtroppo in 
questo, come in tutti i lavori, 
non ci si improvvisa: 
l’esperienza vale quasi tutto.

SONO otto le aziende 
bergamasche che hanno già 
ricevuto contributi a fondo 
perduto grazie al bando 
Efficienza energetica  
per un totale  di 78 mila euro 

un tutorial  realizzato 
in collaborazione con 
Europartner ci illustrerà 
i dettegli  dei bandi 
Ricerca& Innova e per la 
competitività all’estero

talkRicerca & Innova
Misura a sostegno degli investimenti in 
ricerca, sviluppo e innovazione del Programma 
regionale a valere sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale (Fesr) 
Destinatari:  micro,  piccole e medie imprese 
con sede in Lombardia
Le agevolazioni sono previste fino alla 
copertura del 100% delle spese ammissibili, per 
un ammontare massimo di 1 milione di euro, in 
parte con finanziamenti a tasso agevolato e in 
parte sotto forma di contributo in conto 
capitale. Gli importi di spesa non devono 
essere inferiori a 80 mila euro
Termine per le domande: la misura è in attesa 
del bando attuativo; vista la consistenza delle 
agevolazioni alle aziende interessate conviene 
prepararsi con congruo anticipo

Linea internazionalizzazione
Misura destinata a sostenere lo sviluppo della 
internazionalizzazione delle Pmi lombarde  ai sensi del Fesr
Destinatari: piccole e medie imprese lombarde con una sede 
operativa in Lombardia
Le agevolazioni: l’aiuto potrà essere erogato fino alla copertura del 
100% delle spese ammissibili, 20% a fondo perduto e 80% a tasso 
zero; investimento minimo fari a 35 mila euro
Termine: anche questa linea è in attesa del bando attuativo

Nuova energia al turismo
La misura ha una dotazione finanziaria di 
2 milioni di euro e ha l’obiettivo di 
favorire la transizione energetica anche 
nel settore del turismo, dove la presenza 
di ospiti non sempre è costante e proprio 
per questo i margini di risparmio sono 
ampi
Destinatari: alberghi, villaggi turistici, 
campeggi, case e appartamenti vacanza in 
forma imprenditoriale, agenzie di viaggio
L’aiuto finanziario: contributo a fondo 
perduto fino al 50% delle spese 
ammissibili; investimento minimo 4 mila 
euro, contributo massimo 40 mila
Termine: le richieste possono essere 
presentate fino al 22 dicembre

Efficienza per le pmi
La linea efficienza energetica del 
processo produttivo è stata estesa 
anche alle Pmi produttive e 
l’obiettivo è quello di aiutare le 
aziende che a seguito 
dell’aumento dei costi dell’energia 
hanno visto ulteriormente 
esasperato il contesto economico 
nel quale devono operare
Destinatari: micro, piccole e medie 
imprese anche artigiane con sede 
in Lombardia
Le agevolazioni: contributo a 
fondo perduto fino al 50% delle 
spese ammissibili da un minimo di 
15 mila fino a un massimo di 50 
mila euro
Termini di presentazione: 
l’apertura del bando è attesa a 
breve

Sostegni all’intrattenimento
La finalità, con una dotazione finanziaria di mezzo 
milione, è quella di aiutare anche le imprese di 
intrattenimento da ballo per rinnovare arredi e impianti 
per rafforzare le misure di sicurezza, migliorare 
l’efficienza energetica e ridurre l’inquinamento acustico
Beneficiari: le imprese che gestiscono sale da ballo 
(art.2, lettera b, Legge regionale 19 aprile 22 n. 7) con 
almeno una sede in Lombardia e capienza minima di 200 
persone
Le agevolazioni: in questo caso le aziende possono 
ricevere un contributo a fondo perduto pari al 50% delle 
spese complessive per ciascuna categoria di spesa fino a 
un massimo di 30 mila euro
I termini per la presentazione delle domande scadono, 
salvo proroghe, il prossimo 25 novembre

Aiuti a Commercio, ristorazione e servizi
La misura è promossa dalla Regione e dal Sistema camerale 
lombardo per sostenere le imprese che dopo la crisi della pandemia 
sono state  colpite dal vertiginoso aumento dei costi dell’energia
Destinatari: micro, piccole e medie imprese lombarde del 
commercio, pubblici esercizi e operanti nel settore dei servizi
Tipologia ed entità: le agevolazioni sono concesse a fronte di un 
investimento minimo di 2 mila euro con un contributo a fondo 
perduto fino al 50% delle spese ritenute ammissibili e con un limite 
massimo di 30 mila euro
Presentazione delle domande: anche se il bando è aperto da 
giugno, parte dei 10,5 milioni della dotazione finanziaria è ancora 
disponibile e la chiusura è stata prorogata alle ore 12 del  15 
dicembre (salvo esaurimento)

dal pirellone finanziamenti a tutto campo

Fonte: in collaborazione con  europartner.it


