
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Regione Lombardia 

FONDO FRIM  
Finanziamenti al tasso dello 0.5%, anche su beni usati 

 

 
FONDO FRIM per sostenere lo sviluppo delle attività imprenditoriali lombarde, agevolare gli 
investimenti e la crescita dimensionale. Tra le novità si segnalano: 

-    tasso fisso dello 0.5% sul 50 % dell’investimento 
-    finanziabilità di beni usati 
-    leasing agevolati 

 
Soggetti beneficiari 
Micro, piccole e medie imprese (anche artigiane e cooperative) aventi sede operativa in Lombardia 
e operanti nei settori Manifatturiero, delle Costruzioni e dei Servizi alle imprese. 
 
Progetti e spese ammissibili 
Progetti finalizzati allo sviluppo aziendale, inteso come incremento/miglioramento della capacità 
produttiva, secondo le seguenti categorie di spesa: 

a)  Opere  murarie,  opere  di  bonifica,  impiantistica  e  costi  assimilati  fino  al  40%  dell’investimento 
complessivo ammissibile; 
b)  Macchinari, impianti specifici ed attrezzature, arredi, nuovi di fabbrica o USATI; 
c)   Sistemi gestionali integrati, software & hardware (fino al 10%) 
d)  Acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione 
e)  Spese di commissione per garanzie (nel limite massimo del 2%) 
f)   Spese generali e di gestione del progetto in misura forfettaria (nel limite massimo del 10%) 

 
L’investimento deve essere avviato dopo la data di presentazione on-line della domanda. 
 
Agevolazione 
Gli interventi finanziari agevolati sono concessi secondo le seguenti due forme tecniche: 

- Finanziamento agevolato a medio termine erogato da banca convenzionata con utilizzo    di 
mezzi finanziari bancari (quota pari a 50%) e del FRIM (quota pari a 50%) 

- Locazione finanziaria di beni strumentali esclusivamente per la Misura 1 (i contratti di locazione 
finanziaria devo essere sottoscritti successivamente alla data della domanda) 

Condizioni finanziarie:  
 importo da un minimo di € 20.000,00 ad un massimo di € 1.500.000,00; 
 durata compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 anni di preammortamento 
 tasso di interesse applicato alle risorse del FRIM: fisso e pari allo 0,5%; 
 tasso  di  interesse  applicato  alle  risorse  messe  a  disposizione dalla  banca  definito  

nell’ambito  del  rapporto convenzionale con il Soggetto Gestore. 
 
N.B. Sulla quota regionale del finanziamento (pari al 50% del totale dell’investimento, al tasso fisso 
dello 0.5%) NON SARÀ RICHIESTA ALCUNA GARANZIA per aziende con valori di rating al di sopra di 
una soglia minimale. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

Termini di presentazione delle domande 
La presentazione delle domande avverrà a sportello in qualsiasi momento. 
 
 
Brescia, 16 giugno 2016 
 
 

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

 

 


