
              

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  | MORBEGNO via Stelvio, 86 - 23017 MORBEGNO (SO) - tel. 0342 1856602 | 

VARESE via B. Luini, 8 - 21100 VARESE -  VIADANA  via Garibaldi, 50  -  46019  VIADANA (MN) -  tel. 0375 833668  -  fax 0375 833669 

Opportunità di finanziamento per le aziende, n. 33 – febbraio 2021 

 Dove si può fare Cosa si può fare Finanziamento 

Bando ZEA rilancio Italia Il bando intende chi ha subito una riduzione di fatturato in conseguenza dell’emergenza 
determinata dalla diffusione del COVID-19. 
 
Chi può fare richiesta: le micro e piccole imprese con sede in una zona economica ambientale 
(ZEA); le attività di guida escursionistica ambientale; le guide del parco. 
 

Il contributo è 
determinato in 
proporzione alla 
differenza tra il 
fatturato registrato 
nel periodo tra gen- 
giu 19 e quello 
registrato nello 
stesso periodo del 
2020 
 

Credito Ora 
 

 

Lombardia Ricevere contributi per l’abbattimento del tasso di interesse applicato ai finanziamenti di istituti di 
credito per operazioni di liquidità.  
 
Chi può fare richiesta: micro e piccole imprese operanti nei  settori richiesti dal bando 
 

Max 2.500 euro 

Diversificazione del reddito mediante la 
fornitura di servizi agrituristici 
 
 

Lombardia  Ricevere finanziamenti per ristrutturazione di fabbricati rurali esistenti da destinare ad uso 
agrituristico; o per la predisposizione di aree attrezzate per l’agricampeggio; per la realizzazione di 
percorsi aziendali ciclo-pedonali e ippoturistici o per l’acquisto di applicazioni e programmi 
informatici (certificazione dei sistemi di qualità ai sensi delle norme ISO14001, EMAS e GlobalGap 
e/o di marchio Ecolabel turistico etc.)  
 
Chi può fare richiesta: agricoltori, impresa agricola individuale e associazioni di agricoltori, società 
di persone, capitali o cooperativa con i requisiti richiesti dal bando 
 

Fino al 50% su una 
spesa massima 
effettuata di 
300.000 

 
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

