Opportunità di finanziamento per le aziende – n. 15 novembre 2018
Dove si può fare
Autoimprenditorialità e ricambio
generazionale in agricoltura

Tutta Italia

Cosa si può fare
Investimenti sui terreni per perseguire obiettivi di miglioramento del rendimento
e della sostenibilità globale dell’azienda agricola o dell’ambiente naturale, delle
condizioni di igiene o del benessere degli animali, o delle infrastrutture connesse
allo sviluppo.

Finanziamento
Investimento
fino a €
1.500.000

Chi può fare richiesta: le imprese impegnate su iniziative nei settori della
produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
(solo se hanno i requisiti previsti nel bando)
Investimenti su tecnologia e
comunicazione per le PMI della
filiera turistica bresciana

Brescia

Sostenere il processo di qualificazione dell'offerta turistica attraverso il
miglioramento della promozione, della commercializzazione e della gestione
della domanda digitale, supportare l'adesione all'Ecosistema Digitale Turistico,
piattaforma digitale.

Fino a € 2.500

Chi può fare richiesta: micro, PMI bresciane (solo se hanno i requisiti previsti nel
bando)
Voucher per l'innovazione

Brescia

Ricevere investimenti per l’uso di tecnologie (es. manifattura additiva, realtà
aumentata e virtual reality oppure sistemi di e-commerce, system integration
applicata all’automazione dei processi

Fino a € 10.000

Chi può fare richiesta: micro, PMI bresciane (solo se hanno i requisiti previsti nel
bando)
Alternanza Scuola - Lavoro

Brescia

Attività di accoglienza di studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei
centri di formazione professionale (CFP) relative a percorsi di alternanza scuola.

Fino a €1.400

Chi può fare richiesta: micro, PMI bresciane iscritte nel Registro nazionale ASL
(solo se hanno i requisiti previsti nel bando)
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Dove si può fare
Contributi per ecommerce, temi
ambientali, sistemi di sicurezza

Brescia

Cosa si può fare
MISURA 1. Progettazione e realizzazione di siti web aziendali, anche di ecommerce, per lo sviluppo di azioni di web marketing dei propri prodotti, anche
attraverso social media marketing, direct email marketing
MISURA 2 - Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi.
MISURA 3 - Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti.

Finanziamento
Fino a € 2.500

Chi può fare richiesta: micro, PMI bresciane (solo se hanno i requisiti previsti nel
bando)
Contributi per la formazione e
l'aggiornamento professionale

Brescia

Formazione e aggiornamento professionale per titolare dell'azienda, legale
rappresentante, amministratore, socio lavorante d’impresa artigiana, dirigenti
d’azienda, quadri, dipendenti e collaboratori familiari aziendali, mediante la
partecipazione, nel territorio italiano, a corsi e a seminari.

Fino a € 3.500

Chi può fare richiesta: PMI bresciane operanti in tutti i settori economici, (solo se
hanno i requisiti e limiti dimensionali previsti nel bando)
Tecnologie digitali, temi
ambientali e sicurezza per le
imprese agricole

Brescia

MISURA 1 - Acquisto e installazione di strumenti informatici, hardware e/o
software, specifici per l'esercizio dell'attività e per la gestione aziendale, MISURA
2 - Progettazione e realizzazione di portali internet per la vendita per via
telematica di prodotti e servizi alla clientela e per le transazioni commerciali con
le altre aziende (ecommerce).
MISURA 3 – Acquisto di tecnologie per la prevenzione di atti criminosi.
MISURA 4 - Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti.

Fino a € 2.500

Chi può fare richiesta: micro PMI bresciane appartenenti al settore agricoltura
(solo se hanno i requisiti e previsti nel bando)
Assunzione disoccupati prossimi
alla pensione

Brescia

I contributi sono concessi per favorire l'assunzione di persone disoccupate,
prossime alla pensione, cui manchino non più di 5 anni di contribuzione per la
maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa
vigente, assunti a tempo indeterminato

Fino a € 10.000

BERGAMO via Carnovali, 88/A - 24126 BERGAMO - tel. 035 324753 - fax 035 324113 | BRESCIA via Castellini, 7 - 25123 BRESCIA - tel. 030 2893811 - fax 030 2893850 | COMO via Clerici, 1 - 22100 COMO LOC. CAMNAGO-VOLTA - tel. 031 3371769 - fax 031 309717 | CREMONA
via Dante, 121 - 26100 CREMONA - tel. 0372 36450 - fax 0372 33834 | GRAVEDONA ED UNITI via V. Veneto, 1 - 22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) - tel. 0344 89208 - fax 0344 85881 | LECCO via Besonda, 11 - 23900 LECCO - tel. 0341 366885 - fax 0341 366073 | LEGNANO via
Renato Cuttica, 1 - 20025 LEGNANO (MI) - tel. 0331 428013 - fax 0331 428016 | LODI P. le G. Forni, 1 - 26900 LODI - tel. 0371 59101 | MILANO Viale Fulvio Testi, 42 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - tel 02 29515801 - fax 02 29531895 | MONZA via Dante, 17/A - 20900 MONZA - tel.
039 2399252 | SARONNO via Marx, 1 - via Volta, 105 - 21047 SARONNO (VA) - tel. 02 96702399 / 96367204 - fax 02 9605138 | VARESE via B. Luini, 8 - 21100 VARESE - tel. 0332 1647157 | VIADANA via Garibaldi, 50 - 46019 VIADANA (MN) - tel. 0375 833668 - fax 0375 833669

Dove si può fare

Cosa si può fare

Finanziamento

Chi può fare richiesta: PMI bresciane operanti in tutti i settori economici, (solo se
hanno i requisiti e limiti dimensionali previsti nel bando)
Nuove imprese. Start up

Brescia

Contributi per gli investimenti connessi alla creazione di nuove imprese: es.
acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, onorari
notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa, spese di pubblicità etc.)

Fino a € 3.000

Chi può fare richiesta: micro PMI bresciane appartenenti al settore agricoltura
(solo se hanno i requisiti e previsti nel bando)
Bando Alternanza scuola lavoro

Cremona

Attività previste dalle singole convenzioni stipulate fra impresa ed Istituto
scolastico per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro intrapresi da
studenti della scuola secondaria di secondo grado e dei centri di formazione
professionale (CFP).

Fino a € 800

Chi può fare richiesta: liberi professionisti, imprese (solo se hanno i requisiti
previsti nel bando)
Contributi per la partecipazione
a fiere internazionali in Italia e
all'estero

Sviluppo socio-economico e
turistico della prealpi varesine

Bergamo

Partecipare ad eventi fieristici in Italia e all'estero.

Fino a € 4.000

Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese bergamasche(solo se
hanno i requisiti previsti nel bando)
Varese

Porre in essere azioni di miglioramento del proprio esercizio, al fine di rendere
maggiormente attrattivo il territorio sia per i residenti sia per un pubblico più
vasto in un'ottica di sviluppo sociale-economico e di promozione turistica.

Fino a € 100.000

Chi può fare richiesta: PMI. operanti nei solo in alcuni settori e aventi sede
operativa solo in alcuni territori di Varese e solo se hanno i requisiti previsti nel
bando)
Contributi per la copertura dei costi
del tutoraggio aziendale

Tutta Italia

Dare copertura ai costi del proprio personale impegnato in attività di tutoraggio
dei contratti di apprendistato di 1° livello ossia dei percorsi di alternanza

Fino a €3.000
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Dove si può fare

Cosa si può fare

Finanziamento

scuola/lavoro del sistema duale nell’ambito dell’IeFP.
Chi può fare richiesta: datori di lavoro privati
Incentivi per la costituzione di nuove
aziende agricole da parte di giovani
agricoltori

Lombardia

Ricevere un aiuto fortettario finalizzato ad agevolare l’insediamento iniziale dei
giovani agricoltori e l’adeguamento strutturale delle loro aziende

Fino a €30.000

Chi può fare richiesta: titolari di una impresa agricola individuale o
legali rappresentanti di una società agricola di persone, di capitali o cooperativa
Design Competition

Milano

Presentare idee progettuali sul tema “Connecting Spaces” destinate a Expo Dubai
2020

Fino a €20.000

Chi può fare richiesta: giovani designer insieme alle imprese interessate a
realizzarne il prototipo
Alternanza Scuola - Lavoro

Provincia di
Bergamo

Ricevere un finanziamento per attivare misure di alternanza scuola-lavoro:
Misura A – Tirocini curricolari
Misura B – Project work e/o impresa formativa simulata
Chi può fare richiesta: le imprese e i professionisti iscritti agli ordini e ai collegi
professionali (solo se hanno i requisiti previsti nel bando)

Sostegno dei percorsi
d’internazionalizzazione

Provincia di
Lodi, Provincia
di Milano,
Provincia di
Monza e Brianza

Attivare azioni di formazione, supporto organizzativo e assistenza finalizzate alla
preparazione ai mercati esteri:
Misura 1 - Servizi personalizzati per l’internazionalizzazione.
Misura 2 - Programmi di supporto per l’approccio ai mercati esteri.

Misura A: fino a
€7.000
Misura B: fino a
€2.500 euro

Fino a €6.000

Chi può fare richiesta: le piccole e medie imprese

Per maggiori informazioni: contattare la sede IAL più vicina (vedi fondo pagina o cerca sul sito https://www.ialombardia.it/chi-siamo) oppure scrivere a
progettazione@ialombardia.it
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