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Disponibili 325 milioni di Euro

L’Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia ha annunciato il calendario
delle future misure di finanziamento per le Piccole, Medie e Grandi imprese lombarde.

CHE COS'È IL PACCHETTO COMPETITIVITÀ IMPRESE LOMBARDE



AZIONI  PER IL  4°
TRIMESTRE 2022

Ottobre ,  Novembre e  Dicembre 2022



Per il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde
ed all'attrazione di investimenti esteri sono stati stanziati 15 milioni di euro.

Siamo in attesa di nuovi strumenti finanziari per la realizzazione di progetti di
internazionalizzazione complessi. 

MISURE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE



Per sostenere l'accesso al credito delle imprese lombarde sono stati
stanziati 40 milioni di euro.

Siamo in attesa dei nuovi strumenti finanziari, che saranno interventi di Venture Capital per
nuove start up e per scale up.

MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO



Per sostenere gli investimenti delle PMI sono stati stanziati 80.7 milioni di
euro.

Siamo in attesa di nuovi strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo aziendale e alla
transizione digitale e a vantaggio della ripresa economica.

MISURE PER IL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER PMI



Per sostenere lo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e
la sostenibilità delle imprese sono stati stanziati 7 milioni di euro.

Sono previsti contributi a fondo perduto per l'acquisto di servizi di consulenza e/o formazione
per i progetti della Specializzazione Intelligente di Regione Lombardia. Siamo in attesa delle
pubblicazioni ufficiali.

MISURE PER LO SVILUPPO DI NUOVE COMPETENZE



AZIONI  PER IL  1°
TRIMESTRE 2023

Gennaio ,  Febbraio  e  Marzo 2023



Area di Intervento Misure Previste
Dotazione
Finanziaria

Sostegno allo sviluppo
dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde
ed all'attrazione di investimenti Esteri

Azioni di sistema per scouting investitori esteri 2 milioni di euro

Sostegno agli investimenti delle PMI Microcredito per le nuove imprese 24 milioni di euro

Sostegno al rafforzamento delle reti e delle
aggregazioni di imprese

Agevolazioni per il miglioramento tecnologico e
l'innovazione delle filiere

11 milioni di euro

Agevolazioni per lo sviluppo di progetti di filiera 4 milioni di euro

Sostegno all'efficientamento energetico degli
impianti produttivi delle imprese

Garanzia gratuita e contributo a fondo perduto per
investimenti alla transizione energetica e alla
sostenibilità ambientale dei cicli produttivi

38.1 milioni di
euro



AZIONI  PER IL  2°
TRIMESTRE 2023

Apr i le ,  Maggio e  Giugno 2023



Area di Intervento Misure Previste
Dotazione
Finanziaria

Sostegno all'accelerazione del
processo di trasformazione digitale
dei modelli di business delle PMI

Contributi a fondo perduto per investimenti anche ad elevata
intensità digitale di efficientamento dei processi, dei sistemi di
produzione e dei canali di distribuzione di beni e servizi

20 milioni di euro

Sostegno all'adozione di modelli di
produzione sostenibile

Contributo a fondo perduto per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche di livello internazionale

9 milioni di euro

Sostegno allo sviluppo
dell'internazionalizzazione delle PMI
lombarde ed all'attrazione di
investimenti esteri

Contributi a fondo perduto per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche di livello internazionale

10 milioni di euro

Agevolazioni alle MPMI lombarde non lombarde ed estere che
intendono realizzare un nuovo investimento o un ampiamento
della propria attività sul territorio lombardo.

20 milioni di euro



AZIONI  PER IL  3°
TRIMESTRE 2023

Lugl io ,  Agosto e  Settembre 2023



Area di Intervento Misure Previste
Dotazione
Finanziaria

Sostegno all'accesso al credito
Contributi a fondo perduto per il rafforzamento
patrimoniale delle PMI lombarde

25 milioni di euro

Sostegno agli investimenti delle PMI Contributi per investimenti di piccole dimensioni 13 milioni di euro

Sostegno ad azioni di simbiosi industriale,
prevenzione produzione rifiuti, riciclaggio e
riutilizzo per la chiusura del ciclo

Agevolazioni per investimenti funzionali all'attivazione di
processi di simbiosi industriale, in ottica di ottimizzazione
e chiusura del ciclo produttivo, per la produzione e l'utilizzo
di materia prima-seconda

7 milioni di euro



VUOI  RICEVERE AGGIORNAMENTI  SULLE
NUOVE MISURE PER IMPRESE

LOMBARDE? 

Iscriviti alla newsletter sul nostro sito web per ricevere tutti gli
aggiornamenti

segreteria@creditteam.eu - www.creditteam.eu - 030 22 10 44


