
  

ANTICIPAZIONE 

Regione Lombardia 

BANDO INTRAPRENDO 
  

  

La Giunta Regionale ha deliberato l’avvio della nuova misura “Intraprendo” per sostenere l’avvio di 

nuove imprese. 

L’ammontare delle risorse finanziarie del bando è pari a circa 15 milioni di euro. 
  

Beneficiari  
MPMI di tutti i settori economici iscritte al Registro Imprese da non oltre 24 mesi, persone fisiche 

aspiranti imprenditori, liberi professionisti, che presentino un progetto imprenditoriale/professionale 

(comprensivo di business plan, descrizione del progetto e della sostenibilità economico-finanziaria, 

indicazione di eventuali relazioni con altre imprese e/o investitori). 

Sarà data premialità alle imprese avviate da giovani o da over 50 usciti dal mondo del lavoro, nonché 

ai progetti connotati da elevata innovatività e contenuto tecnologico. 

È necessaria una sede operativa in Lombardia. 

  

Tipologia di progetti 
Le imprese potranno presentare progetti di investimento inerenti l’avvio della loro attività. 
  

Spese ammissibili 
Le spese ammissibili sono quelle sostenute dopo la presentazione della domanda e relative a: 

- Personale 

- Beni strumentali 

- Beni immateriali 

- Licenze software 

- Affitto locali 

- Servizi di consulenza 

- Scorte 

- Spese generali.  
 

Agevolazione 
L’agevolazione consiste in un contributo pari al 80% della spesa ammissibile con un importo minimo 

di € 25.000 e massimo di € 65.000. 

Il contributo sarà erogato: 

- A fondo perduto per una quota pari al 10% dell’agevolazione concessa 

- Finanziamento a tasso agevolato 0,00% per una quota pari al 90% dell’agevolazione concessa.   

 

 

 

  



 

 

 

Valutazione 
È prevista una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

I criteri di valutazione dell’istruttoria di merito riguarderanno: 

- Analisi economico-finanziaria dell’impresa (Business Plan presentato in allegato alla domanda) 

- Analisi della qualità progettuale dell’investimento sulla base di macro criteri quali: qualità 

progettuale, sostenibilità e potenzialità del progetto. 

Previste premialità per giovani e/o over 50 usciti dal mondo del lavoro, nonché ai progetti connotati 

da elevata innovatività e contenuto tecnologico. 

 

Presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere presentate nei tempi e nei modi previsti dal bando attuativo che sarà 
presumibilmente pubblicato nella metà del mese di maggio p.v. 
 
 
Brescia, 19 maggio 2016 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


