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Opportunità di finanziamento per le aziende, n. 30 – luglio/agosto 2020 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo 

Sperimentale che prevedono l’utilizzo di 

tecnologie 4.0 

Italia Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo di tecnologie in ambito 
Impresa 4.0 
 
Chi può fare richiesta: tutte le imprese con i requisiti richiesti dal bando 

Fino a € 200.000 

Incentivi per l’attività di consulenza 
aziendale 

Lombardia Progetti di consulenza alle imprese agricole e forestali in almeno uno dei comparti di 
specializzazione: produzioni - trasformazioni / filiere vegetali o filiere zootecniche; produzioni / 
filiere forestali. 
 
Chi può fare richiesta: gli organismi di consulenza riconosciuti  e i soggetti iscritti al Registro Unico 
Nazionale istituito presso il MIPAAFT  
 

Fino a € 1.500 

Sostegno alla competitività delle 
strutture ricettive alberghiere e delle 

strutture ricettive non alberghiere all’aria 
aperta 

Lombardia progetti di realizzazione e riqualificazione di strutture ricettive alberghiere (alberghi o hotel; 
residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel) e non alberghiere (villaggi turistici, 
campeggi e aree di sosta) 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 200.000 

Formazione continua - nuove 
competenze del capitale umano 

Provincia di Varese Incentivi alla partecipazione di imprenditori, manager e dipendenti dell’impresa a interventi 
formativi volti a sviluppare tre principali ambiti di competenze: gestionali, professionali e digitali. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese di Varese con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 1.000 

Sostegno alle imprese del settore 
florovivaistico e agrituristico 

Provincia di Varese Florovivaisti interventi a supporto del ciclo gestionale/organizzativo e abbattimento dei costi 
sostenuti per lo smaltimento delle produzioni invendute; Agriturismi interventi per misure di 
sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19; Credito: sostegno 
per l’abbattimento del tasso di interesse sulle moratorie concesse in fase emergenziale 
 
Chi può fare richiesta: imprese agricole varesine con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 2.500 

Turismo 2020 Provincia di Sondrio Fondi per consulenza e servizi per aggiornamento delle competenze in materia di promozione 
digitale dell’attività dell’impresa; realizzazione di campagne di comunicazione (conventional e 
unconventional) e per la promozione dell’attività;  Sviluppo della presenza sul web: 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese su Sondrio con i requisiti richiesti dal bando 
 
 

Fino a € 2.500 
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 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Brevetti+ 
 
 

Italia Incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto 
in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato 
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 140.000 

Voucher per  l’accesso alle procedure di 
composizione delle crisi da sovra 
indebitamento 
 

Lombardia Voucher per l’accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento e si 
riferisce alle spese relative all’apertura della pratica e predisposizione di una prima valutazione 
tecnico economica validata dall’organismo di composizione della crisi (OCC)  
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese lombarde con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 1.000 

Linea Internazionalizzazione  Lombardia Progetti di internazionalizzazione complessi tramite programmi integrati per sviluppare e/o 
consolidare la presenza e la capacità di azione nei mercati esteri. 
 
Chi può fare richiesta: micro, piccole e medie imprese lombarde con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a € 500.000 

Sviluppo d'impresa Provincia di 
Bergamo 
 

Realizzazione di processi di consolidamento, sviluppo e accrescimento competitivo di imprese non 
connesse al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. 
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese bergamasche con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a €  70 per ogni 
ora di consulenza 

Sviluppo d'impresa agricola 
 

Provincia di 
Bergamo 
 

Realizzazione di processi di consolidamento, sviluppo e accrescimento competitivo di imprese  
connesse al settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. 
 
Chi può fare richiesta: piccole e medie imprese bergamasche con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a €  70 per ogni 
ora di consulenza 

Azioni di supporto all'internazionalizzazione 
delle imprese 
 

Provincia di 
Bergamo 
 

Realizzazione interventi di assistenza e consulenza per implementare processi di revisione del 
business aziendale per orientarlo all’internazionalizzazione. 
 
Chi può fare richiesta: imprese bergamasche con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino a €  100 per 
ogni ora di 
consulenza 

 
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 

https://www.ialombardia.it/chi-siamo
mailto:progettazione@ialombardia.it

