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CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI 
PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO D'IMPRESA 

(Regione Lombardia - Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - Art 10) 
 
PREMESSA 
La Regione Lombardia ha istituito il Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità allo 
scopo di sostenere progetti finalizzati a supportare lo sviluppo aziendale; 
l'innovazione di prodotto e di processo; l'applicazione industriale di risultati della 
ricerca sviluppata internamente all’impresa e/o know-how acquisito all’esterno; la 
crescita dimensionale patrimoniale ed operativa delle imprese - perseguita tramite 
aumento di capitale sociale (capitalizzazione d’impresa) o acquisizione d’impresa 
terza non collegata; ed il trasferimento di impresa tramite operazioni di 
acquisizione di impresa da parte di persone fisiche. 
Il presente articolo illustra i dettagli dell'art 10 che concede contributi in conto 
interessi per progetti di trasferimento d'impresa.  
 
FINALITÀ 
Incentivare il passaggio generazionale e la trasformazione di imprese a carattere 
preminentemente familiare in imprese manageriali.  
 
UBICAZIONE 
Regione Lombardia.  
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Imprese, singole o associate, anche di nuova costituzione, aventi sede operativa in 
Lombardia ed operanti nel settore manifatturiero – Sezione D del Codice ATECO 
2002 - costituite nella forma di società di capitali. 
Sono escluse dalle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento le imprese 
artigiane. 
 
OPERATIVITA' E DISPONIBILITA' FONDI 
La dotazione finanziaria è pari a 10 Milioni di €. Le domande devono essere 
presentate dal 26 novembre 2007. 
 
OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE 
L'intervento agevola il trasferimento della proprietà aziendale di imprese 
economicamente e finanziariamente sane, attraverso operazioni di acquisizione da 
parte di nuove società (New-Co) costituite da persone fisiche (familiari o manager 
dell’impresa o esterni). 
 
SPESE AGEVOLABILI 
La spesa d’investimento ammissibile è compresa tra un importo minimo di € 
100.000 ed un importo massimo di € 1.000.000 e non potrà essere superiore a 5 
volte il capitale sociale sottoscritto e versato nella nuova società (New-Co). 
Il perfezionamento dell’intervento finanziario avverrà a fronte della acquisizione 
della totalità del capitale sociale della impresa acquisenda (con esclusione delle 
quote detenute da eventuali investitori istituzionali). 
L’operazione di acquisizione deve avvenire entro i 6 mesi successivi alla data di 
concessione dell’agevolazione. 
 
AGEVOLAZIONE 
L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato a valere su un fondo di 
rotazione affidato a Finlombarda Spa (Finanziaria a partecipazione regionale).  
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L’intervento finanziario non potrà essere superiore al 30% del valore dell'impresa. 
L’intervento finanziario sarà erogato per il 50% a carico del fondo di rotazione e 
per la restante quota con mezzi di istituti di credito convenzionati con il soggetto 
gestore del fondo. 
Il tasso nominale annuo di interesse applicato alle risorse del fondo di rotazione 
regionale in sede di prima applicazione è pari allo 0,50%. 
La durata massima degli interventi finanziari è stabilita in 7 anni, di cui massimo 2 
anni di pre-ammortamento. 
 
LIMITI 
E’ mantenuto il principio dell’unicità di intervento agevolativo, per cui, gli 
investimenti oggetto della domanda di finanziamento non potranno godere di altre 
agevolazioni previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali; a tal fine le 
imprese devono rilasciare un impegno a non richiedere altre agevolazioni per lo 
stesso programma di investimento. 
Il contributo per la copertura degli oneri di accesso al finanziamento co-garantito è 
concesso come "aiuto de minimis" della regolamentazione comunitaria (max 
200.000 Euro in un triennio, unitamente ad altre agevolazioni in regime "de 
minimis"). 
 
ITER PROCEDURALE 
La domanda di accesso dovrà essere presentata con procedura on line alla Regione 
Lombardia, esclusivamente attraverso la modalità informatica presente sul sito 
www.regione.lombardia.it. 
Nell’apposita sezione del sito saranno disponibili a partire dal 26 novembre 2007 
le modalità di accesso, previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali 
(login/password). 
Il richiedente, una volta completata la compilazione della domanda, oltre all’invio 
telematico della stessa alla Regione Lombardia dovrà: 
- completare l’iter per l’invio digitale firmando digitalmente la domanda e 

assolvendo all’imposta di bollo attraverso i servizi di pagamento on- line; 
- oppure, in alternativa, stampare l’apposito modulo di adesione, compilarlo, 

firmarlo in originale e inviarlo, debitamente bollato, entro e non oltre 10 giorni 
dall’invio informatico. 

L’istruttoria e la valutazione delle istanze presentate sono sviluppate con la 
modalità valutativa a sportello e sono di natura selettiva in quanto orientate a 
supportare le imprese competitive. 
L’istruttoria è effettuata dal gestore del fondo, in base all’ordine cronologico di 
ricevimento della domanda sottoscritta dal legale rappresentante, entro due mesi 
dalla data di acquisizione della documentazione richiesta. In caso di 
documentazione carente, i termini decorrono dalla data di ricevimento della 
documentazione integrativa. Il gestore del fondo: 
- verifica i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti 

presentati;  
- verifica la congruenza del progetto con la linea d’intervento indicata dai 

richiedenti; 
- effettua l’analisi tecnica economico-finanziaria relativa all’impresa ed al 

progetto;  
- predispone schede e relazioni sulle domande istruite; 
- presenta le risultanze dell’istruttoria alla Regione. 
Di seguito vengono indicati i criteri di valutazione adottati:  
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Elementi qualitativi: certificazione di qualità    
Elementi qualitativi: management  

Struttura produttiva Elementi quantitativi: livelli e prospettive 
occupazionali 

Posizionamento rispetto al 
mercato 

Analisi Swot 

Correlazione programma/struttura 
produttiva/mercato 
Qualità tecnologica dell’investimento Programma d’investimento 

Qualità della copertura finanziaria 
Metodologia credit scoring: 
- struttura patrimoniale 
- struttura economico finanziaria 
- capacità di generare risorse 

Valutazione economico-
finanziaria 

Conoscenza andamentale interna ed esterna 
(affidamenti sistema bancario) 

Valutazione 
dell’innovazione 

Livelli incrementali rispetto allo stato dell’arte in 
ambito nazionale 

 
Il risultato finale della valutazione verrà comunicato al soggetto richiedente entro 
15 giorni dal suo perfezionamento tramite il sistema informativo. 
L’operazione di acquisizione - documentata da perizia asseverata - deve avvenire 
entro i 6 mesi successivi alla data di concessione dell’agevolazione. 
L’erogazione dei finanziamenti viene effettuata dal gestore del Fondo sulla base di 
uno stato di avanzamento e di un saldo, previa verifica delle 
autocertificazioni/certificazioni della spesa da parte dell’azienda beneficiaria circa 
il raggiungimento degli obiettivi del progetto e delle dichiarazioni rese ai sensi del 
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000. 
La presentazione di una successiva domanda, anche se riferita ad altra linea 
d’intervento del Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità, è subordinata 
all’avvenuta conclusione dell’operazione. 
In caso di rinuncia successiva all’effettuazione dell’istruttoria economico-
finanziaria da parte del gestore del fondo, la presentazione di una nuova domanda è 
subordinata al trascorrere di almeno un anno dalla data di comunicazione della 
rinuncia. 
 
L'Ufficio Economico Finanziario, resta a disposizione degli Associati per maggiori 
informazioni e chiarimenti.  
Il presente articolo, completo della normativa ufficiale e della modulistica, è altresì 
disponibile sul sito Internet dell'Associazione (www.apindustria.bs.it - sezione 
"Finanza Agevolata – Interventi settoriali"). 
 
 


