
 

 

 

 

 

 

 
  

Regione Lombardia 

BANDO INNOVALOMBARDIA – LINEA INNOVAZIONE 
 
 
È stato aggiornato il bando dedicato al sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione 
mediante un intervento finanziario costituito da un finanziamento a medio-lungo termine erogato 
con risorse sia di Finlombarda che da Intermediari Convenzionati accompagnato da un contributo in 
conto capitale a valere sul POR FESR 2014-2020. 
 

Beneficiari 
PMI  e MID CAP già costituiti e attivi da almeno 24 mesi con sede operativa in Lombardia (risultante 
da visura camerale) o che si obbligano ad aprire una sede in Lombardia entro e non oltre la prima 
erogazione del finanziamento agevolato. 
 

Interventi finanziabili 
Due tipologie: 

- LINEA PRODOTTO: industrializzazione di un progetto di ricerca e sviluppo finalizzato al 
miglioramento di un prodotto esistente 

- LINEA PROCESSO: progetti in forma singola o in partenariato (composto da almeno una PMI 
e una MID CAP) che non siano tra loro associate o collegate e riguardanti introduzione di un 
metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato ottenuto 
attraverso cambiamenti delle tecniche, delle attrezzature  e/o software. L’innovazione può 
interessare il processo già in essere nell’impresa o l’introduzione di un nuovo processo. 

I progetti devono necessariamente afferire ad una delle tematiche seguenti: aerospazio, 
agroalimentare, eco-industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero 
avanzato, mobilità sostenibile. 
 

Spese ammissibili 
Sostenute dopo la presentazione della domanda e fino ai 18 mesi successivi alla data del decreto di 
concessione del contributo in c/capitale: 

a) Strumentazione e attrezzature 
b) Costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquistati od ottenuti in 

licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato 
c) Realizzazione, ristrutturazione, adeguamento funzionale di immobili nella misura e per il 

periodo in cui sono utilizzati per il progetto 
d) Spese di personale 
e) Spese generali (entro il 15% delle spese di personale). 

Le voci delle tipologie a) e b) devono costituire almeno il 70% dell’importo dell’investimento 
complessivo. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
  

Agevolazione 
Finanziamento a medio termine a copertura del 100% dell’importo del progetto con un importo 
minimo di € 300.000 e massimo di € 7.000.000. Tale finanziamento non costituisce un aiuto ed è 
erogato con risorse al 50% di Finlombarda (Fondi BEI) e al 50% con risorse dell’Intermediario 
Convenzionato. 
Sul finanziamento verrà calcolato un contributo il conto capitale nella misura massima di 250 punti 
base rispettando i limiti imposti dal regime di aiuto applicato (“de minimis” o Regolamento di 
Esenzione a seconda dei casi). 
 

Risorse 
L’ammontare delle risorse finanziarie è pari complessivamente a 110 milioni di euro. 
 

Presentazione della domanda 
Dalle ore 10.00 del 9 gennaio 2017 e fino al 31/12/2019 salvo chiusura anticipata dello sportello per 
esaurimento delle risorse disponibili. 
 

Brescia, 18 aprile 2018 
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