Regione. Bando da 30 milioni per
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Si è aperto il bando da 30.000.000 di euro che concede a Piccole e Medie Imprese
e Liberi Professionisti in forma singola un finanziamento a medio-lungo termine
che può concorrere sino al 100% della spesa complessiva ammissibile del
Progetto fino a un massimo di 1.000.000.
Lo prevede il bando FRIM (Fondo Rotazione per l’Imprenditorialità) FESR (Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale) 2020 ‘Ricerca & Sviluppo’ che si propone,
attraverso la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di favorire progetti
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di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese per favorire gli
investimenti in questi ambiti da parte delle piccole e medie imprese, anche di
nuova costituzione, in grado di garantire ricadute positive sul sistema competitivo
e territoriale lombardo.
Si possono presentare le domande di partecipazione dalle ore 12 di giovedì 6
giugno su BandiOnLine (www.bandi.servizirl.it) sino a esaurimento della
dotazione finanziaria.
I settori coinvolti
I progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguarderanno specifiche aree di
specializzazione come l’aerospazio, l’agroalimentare, l’eco-industria ma anche le
industrie creative e culturali, l’industria della salute, il manifatturiero avanzato e
la mobilità sostenibile.
Chi può partecipare
Possono partecipare al bando le Piccole e Medie Imprese, già costituite e iscritte
al Registro delle imprese e dichiarate attive alla data di presentazione della
domanda, aventi Sede operativa attiva in Lombardia o che intendano costituire
una Sede operativa attiva in Lombardia.
La misura è utilizzabile anche da Liberi Professionisti in forma singola che
abbiano eletto a ‘luogo di esercizio prevalente della loro attività uno dei Comuni
di Regione Lombardia e che, per svolgerla, risultino iscritti all’albo professionale
del territorio di Regione Lombardia’.
La tipologia dei progetti
I progetti, per essere finanziati, devono completarsi entro 18 mesi dalla
concessione del finanziamento e avere un valore minimo di 100.000 euro.
Il finanziamento può essere concesso con riferimento alle seguenti attività di
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Progetto: ricerca industriale; sviluppo sperimentale; innovazione a favore di PMI.
Durata dei finanziamenti
La durata del Finanziamento è compresa tra i 3 ed i 7 anni, di cui massimo 2 di
preammortamento.
La restituzione avviene con rate semestrali costanti posticipate al 30 giugno e al
31 dicembre.
Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso e pari allo
0,5%.
Per avere informazioni e assistenza nella presentazione delle domande
contattare Matteo Milesi – Sportello del Credito Fogalco al numero
035.41.20.210 – mail matteo.milesi@fogalco.it
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