
I prodotti e i servizi di Finlombarda 

per lo sviluppo economico della Lombardia
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Finlombarda è un intermediario finanziario, interamente partecipato da Regione

Lombardia, che opera secondo il modello dell’in house providing, caratterizzazione

che ne qualifica la mission e le modalità operative.

Si occupa di gestire e strutturare misure finanziarie su:

 risorse di Regione Lombardia (regionali o comunitarie)

 risorse Finlombarda

Finlombarda è il coordinatore del consorzio SIMPLER che rappresenta in Lombardia

e in Emilia-Romagna la rete Enterprise Europe Network.

Presente in oltre 60 paesi con circa 600 organizzazioni, Enterprise Europe Network

è la più importante rete al mondo di supporto alle PMI, che aiuta a innovare

crescere e internazionalizzarsi.

SIMPLER raggruppa i seguenti partner:

 Lombardia: Finlombarda, Innovhub SSI, FAST, Unioncamere Lombardia,

Confindustria Lombardia, CNA Lombardia

 Emilia-Romagna: ASTER, SIDI Eurosportello, Unioncamere Emilia-

Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, CNA Emilia Romagna, ENEA
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Linea R&S per MPMI (Frim Fesr 2020) 

Descrizione

Finanziamento a medio termine a tasso agevolato per 

progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e 

brevettazione a favore delle MPMI fino al massimo del 

100% delle spese ammissibili 

I Progetti finanziabili devono:

• essere di importo minimo pari a 100.000€

• essere finalizzati all’introduzione di innovazione di 

prodotto e/o processo 

• essere afferenti alle 7 aree di specializzazione della 

S3 di Regione Lombardia

• essere realizzati in Lombardia

Tasso fisso pari allo 0,5%

Durata da 3 a 7 anni (massimo 2 di pre-ammortamento)

Importo massimo del finanziamento: 1 mln€

Target: PMI lombarde operanti nei settori manifatturiero, 

delle costruzioni e di alcune categorie di servizi alle imprese

Dotazione iniziale complessiva: 30M€

Attualmente chiuso. Rifinanziamento pari a 30 M€ per la 

prossima nuova apertura dello sportello.

Iniziative rivolte anche all’avvio di impresa

Linea INTRAPRENDO

Descrizione

Strumento combinato composto da un contributo a fondo 

perduto (10%) e un finanziamento a medio termine a 

tasso agevolato (90%) per la realizzazione di 

investimenti funzionali all’avvio d’impresa fino al 

massimo del 60% delle spese ammissibili

I Progetti finanziabili devono:

• essere di importo minimo pari a 41.700€

• essere realizzati in Lombardia

Tasso fisso pari a zero % sulla quota di finanziamento

Durata da 3 a 7 anni (massimo 18 mesi di pre-

ammortamento)

Importo massimo del finanziamento: 65.000 €

Target: PMI/Liberi professionisti attivi da meno di 24 

mesi o persone fisiche che intendono avviare un’attività 

d’impresa/libera professione (aspiranti)

Dotazione iniziale complessiva: 15M€ (di cui 13,5M€ per 

il finanziamento a tasso agevolato e 1,5M€ il per contributo 

fondo perduto)

Attualmente aperto
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CREDITO 

ADESSO

SVILUPPO 

COMMERCIALE

 co-finanziamento 

(40% Finlombarda)

a 24 o 36 mesi

 contributo in 

c/interessi del 2% 

da 18 mila a 1,5 
milioni di euro

imprese < 3.000 

dipendenti (inclusi i 

Liberi Professionisti)





LINEA 

INNOVAZIONE

INVESTIMENTI IN 

INNOVAZIONE DI 

PRODOTTO O 

PROCESSO

 co-finanziamento 

(50% Finlombarda) 

da 3 a 7 anni

 contributo in 

c/interessi pari al 

2,5%

da 300 mila a 7 milioni 
di euro

imprese < 3.000 

dipendenti





AL VIA

INVESTIMENTI DI 

SVILUPPO 

AZIENDALE

 co-finanziamento 

(50% Finlombarda) 

da 3 a 6 anni

 garanzia gratuita del 

70% sul 

finanziamento

 contributo in 

c/capitale sino al 15%

da 50 mila a 2,8 
milioni di euro

PMI





PROGETTO 

MINIBOND

PROGRAMMI DI 

SVILUPPO

 sottoscrizione (max. 

40% Finlombarda) 

di obbligazioni a 3-7 

anni

 voucher per 

abbattimento costi 

emissione fino 

30mila euro

da 1 a 20 milioni di 
euro

tutte le imprese   
tranne le Micro 
Imprese





4 soluzioni per lo sviluppo d’impresa offerte in partnership con il sistema finanziario
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1 soluzione per le infrastrutture in partnership con il sistema finanziario

CREDITO PPP

PUBLIC PRIVATE 

PARTNERSHIP

 Finanziamento su basi Corporate 

finance o Project finance

 Importo minimo finanziabile pari a 

1 Mln €

 Finanzimenti in pool con le 

banche

 Importo massimo della quota di 

finanziamento concedibile da 

Finlombarda pari a 24 Mln € per 

una durata massima di 20 anni

min: 1Mln € 
max: non previsto 

PMI/Mid Cap/LC
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RICERCA PARTNER 

INTERNAZIONALI

SVILUPPO 

COMMERCIALE E 

TECNOLOGICO

 Ricerca di partner a 

fini commerciali, di 

trasferimento 

tecnologico e per 

partecipare a 

progetti di ricerca 

europei

PMI , Start up

B2B E B2I

ACCESSO A 

FINANZIAMENTI E A 

NUOVI MERCATI

 Realizzazione di 

incontri business

to business a 

livello 

internazionale

 Realizzazione di 

incontri business 

to investor per lo 

sviluppo di progetti 

di impresa

PMI, Start  up

CONSULENZA 

SPECIALISTICA

SVILUPPO 

AZIENDALE

 Innovazione

 Protezione e 

valorizzazione 

proprietà intellettuale

 Cooperazione 

internazionale

 Accesso ai 

finanziamenti pubblici 

e privati

PMI, Start up

INFORMAZIONE E 

FORMAZIONE

COMPETITIVITA’

 Momenti informativi e 

formativi su temi legati 

alla competitività, al 

trasferimento 

tecnologico e 

all’accesso ai 

finanziamenti europei

tutte le imprese

4 servizi per lo sviluppo d’impresa: SIMPLER
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ACCESSO AI 

MERCATI 

INTERNAZIONALI



SUPPORTO 

ALL’INNOVAZIONE



ACCESSO AI 

FINANZIAMENTI



RECRUTING E 

GESTIONE RISORSE 

UMANE



4 servizi per le start up e giovani PMI con potenziale di crescita internazionale: SCALER

AZIENDE IN FASE DI SCALE UP: 
START UP E GIOVANI PMI INNOVATIVE CON POTENZIALITA’ DI CRESCITA A LIVELLO INTERNAZIONALE

ACCOMPAGNAMENTO DI UN GRUPPO SELEZIONATO DI PMI INNOVATIVE (20)

CON UN TEAM CONSOLIDATO E UN PRODOTTO/SERVIZIO GIA’ SUL MERCATO 

 Identificazione e valutazione dei bisogni

 Mappatura e cooperazione con gli stakeholder locali al fine di progettare e 

implementare attività formative e integrare i servizi di supporto

 Progettazione ed erogazione di servizi di formazione e coaching

 Progettazione di servizi supporto personalizzati dedicati allo scaling up
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Credito Adesso: finanzia l’espansione commerciale

Oggetto

• Finanziamenti di ordini o contratti di fornitura 

• Accesso semplificato per importi richiesti sino a 200 mila euro

Target

• Imprese con meno di 3.000 dipendenti, Liberi Professionisti e 

Studi Associati con sede in Lombardia, attivi da almeno 24 mesi

• Settori: manifatturiero, costruzioni, commercio all’ingrosso, 

turismo, servizi alle imprese

Forma tecnica

• Cofinanziamento 60% Banca convenzionata - 40% Finlombarda 

senza garanzie reali

• Contributo in c/interessi di Regione Lombardia del 2% (3% o 4% 

per alcune categorie di imprese), non superiore al tasso applicato

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: euribor + spread massimo da 200 a 600 bps in 

base alla classe di rischio

• Durata: 24 - 36 mesi

• Importo finanziamento: da 18 a 750mila euro per le PMI, elevato a 

1,5 milioni di euro per le MidCap. Da 18 a 200mila per Liberi 

Professionisti e Studi Associati

• Rimborso: amortizing a quota capitale costante

 risponde al fabbisogno di capitale 

circolante connesso all’espansione 

commerciale

 fornisce liquidità a tasso agevolato e 

con piani di rimborso più lunghi 

rispetto ai tradizionali finanziamenti 

sul circolante (24/36 mesi)

 le imprese con più di 250 dipendenti 

possono accedere a finanziamenti 

fino a 1,5 milioni di euro 

 per importi sino a 200 mila euro non è 

necessaria la presentazione di ordini

 il contributo in conto interessi è 

erogato unica soluzione dopo la firma 

del contratto

CONVIENE PERCHÉ...
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Linea Innovazione: finanzia l’innovazione di prodotto e di processo

Oggetto

• Sottomisura Prodotto: finanzia l’industrializzazione dei risultati di 

un progetto di R&S consistente in un miglioramento di un prodotto 

esistente o nella creazione di uno nuovo 

• Sottomisura Processo: finanzia i progetti finalizzati 

all’introduzione di un metodo di produzione o distribuzione nuovo o 

sensibilmente migliorato 

Target

• Imprese con sede operativa in Lombardia con meno di 3.000 

dipendenti

• Iscritte al registro delle imprese da almeno 24 mesi

Forma tecnica

• Cofinanziamento 50% Banca convenzionata – 50% Finlombarda

• Contributo in c/interessi di Regione Lombardia fino al 2,5%, non 

superiore al tasso applicato

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: valutato dalla Banca convenzionata e da 

Finlombarda sulla base del merito di credito

• Durata: 3-7 anni (pream. max 24 mesi)

• Importo finanziamento: da 300mila a 7milioni di euro

• Anticipo dal 20% al 70%

• Rimborso: amortizing a quota capitale costante

 è cumulabile con gli incentivi fiscali 

per l’Industria 4.0 (iper e super 

ammortamento)

 finanzia il 100% delle spese per 

importi da 300 mila fino a 7 milioni di 

euro

 finanzia l’acquisto di beni strumentali 

non solo nuovi ma anche usati 

nonché le spese per il personale e le 

opere murarie connesse 

all’investimento in beni strumentali 

 si rivolge sia alle PMI sia alle MidCap

 il contributo in conto interessi è 

erogato in unica soluzione alla fine 

dell’investimento

CONVIENE PERCHÉ...
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AL VIA: finanzia lo sviluppo aziendale e la riqualificazione di aree produttive

Oggetto

• Linea Sviluppo Aziendale: investimenti di sviluppo aziendale 

(ammodernamento e ampliamento produttivo);

• Linea Rilancio Aree Produttive: investimenti di sviluppo aziendale 

legati a piani di riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree 

produttive.

Target

• PMI con sede operativa in Lombardia (entro la data di concessione);

• Iscritte al registro delle imprese da almeno 24 mesi;

• Settori: manifatturiero, costruzioni, trasporti, servizi alle imprese.

Forma tecnica

• Cofinanziamento 50% Banca convenzionata - 50% Finlombarda 

(ad esclusione delle spese per acquisto/riqualificazione immobili);

• Garanzia a prima richiesta gratuita sul 70% dell’importo del 

finanziamento (con cap al 22,5% per ciascuna banca sul totale dei 

finanziamenti erogati);

• Contributo in c/capitale fino al 15% dell’investimento ammissibile 

(incluse le spese per acquisto/riqualificazione immobili).

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: valutato dalla Banca convenzionata e da 

Finlombarda sulla base del merito di credito;

• Durata: 3 - 6 anni (pream. max 18 mesi);

• Importo finanziamento: da 50mila a 2,8 milioni di euro;

• Anticipo dal 20% al 70%;

• Rimborso: amortizing a quota capitale costante.

 prevede un contributo in conto 

capitale anche per l’acquisto e la 

ristrutturazione di immobili esistenti 

(nell’ambito del rilancio di aree 

produttive)

 è cumulabile con gli incentivi fiscali 

per l’Industria 4.0 (iper e super 

ammortamento)

 finanzia l’acquisto di beni strumentali 

non solo nuovi ma anche usati 

nonché le spese per le opere murarie

 il contributo in conto capitale è 

erogato unica soluzione alla fine 

dell’investimento

CONVIENE PERCHÉ...
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Progetto Minibond: finanzia i programmi di sviluppo

Oggetto

• Sottoscrizione di una obbligazione per il finanziamento dello 

sviluppo aziendale

Target

• Società di capitali con sede legale e/o operativa in Lombardia

• Iscritte al registro delle imprese

Forma tecnica

• Sottoscrizione obbligazioni da parte di Finlombarda (40%) e di 

Investitori istituzionali (60%)

• Voucher ad abbattimento dei costi di emissione fino a 30k€

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: compreso tra 2,75% e 7% sulla base del merito 

di credito

• Durata: da 3 a 7 anni (preammortamento max di 36 mesi)

• Importi: da 1mln€ a 20mln€

• Rimborso: bullet o amortising

 è uno strumento finanziario innovativo 

alternativo al tradizionale 

finanziamento bancario 

 è uno strumento finanziario non 

censito in Centrale Rischi

 può essere previsto anche il rimborso 

bullet

 prevede un voucher a sostegno dei 

costi di emissione

CONVIENE PERCHÉ...
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Credito PPP: finanzia realizzazione di opere pubbliche in PPP

Oggetto

• È un finanziamento dedicato a investimenti per la realizzazione di 

opere e servizi pubblici o di pubblica utilità in PPP

Target

• Imprese aggiudicatarie di Concessioni o di Contratti di PPP di cui 

al Codice dei contratti pubblici):

• concessioni di lavori/servizi, affidate anche in finanza di progetto;

• contratti di disponibilità

• contratti atipici di PPP

Forma tecnica

• Finanziamento su basi corporate finance o su basi project finance

mediante la creazione di una società di progetto 

• Diverse linee di credito a seconda delle finalità, es.: 

• Capex facility per il finanziamento dei costi in conto capitale 

• Vat facility per il finanzimento del credito IVA

Condizioni offerte

• Tasso d’interesse: fisso o variabile

• Importo quota FL max 24 Mln €

• Durata quota FL: max 20 anni

• Rimborso: bullet o amortising

• Pre-ammortamento: max 48 mesi 

 Durata quota Finlombarda: in caso di 

finanziamento su basi Project 

Finance, per la Capex facility la quota 

Finlombarda, in funzione delle 

caratteristiche di ciascun Progetto e/o 

del merito di credito del Soggetto 

richiedente, potrà avere durata 

superiore a quella dell’Istituto di 

credito sino a una durata massima di 

20 anni.

CONVIENE PERCHÉ...
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SIMPLER - Enterprise Europe Network: supporta la competitività e la crescita delle PMI

Oggetto

• Progetto co-finanziato dall’UE (COSME): garantisce l’accesso ai 

servizi della rete europea Enterprise Europe Network con 

l’obiettivo di supportare la competitività e la crescita delle imprese

attraverso servizi specialistici gratuiti

Target

• Imprese (in particolare PMI)

• Centri di ricerca

• Cluster

Forma tecnica

Condizioni offerte

• Servizi continuativi gratuiti sui temi dell’innovazione, della 

protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale, della 

cooperazione internazionale, dell’internazionalizzazione, 

dell'accesso a finanziamenti  pubblici e privati e in particolare ai 

programmi europei di R&S (Horizon 2020, ecc.), del miglioramento 

della capacità di gestione dell’innovazione delle PMI, ecc.

CONVIENE PERCHÉ...

• Erogazione a di servizi continuativi di consulenza specialistica e di 

ricerca di partner internazionali

• Organizzazione di eventi B2B e B2I

• Organizzazione di momenti formativi e informativi specialistici per 

PMI su temi legati alla competitività, al trasferimento tecnologico e 

all’accesso ai finanziamenti (in particolare europei) 

 Offre un supporto gratuito per lo sviluppo 

della competitività delle PMI aiutandole a 

cogliere le opportunità offerte dall’Unione 

europea, ad avviare partnership 

internazionali,  ad entrare in nuovi mercati, ad 

accedere a finanziamenti e ad innovare
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SCALER: supporta la crescita delle imprese in fase di scale-up

Oggetto

• SCALER è un progetto finanziato dal Horizon 2020, nell’ambito di 

un’iniziativa pilota della Commissione europea finalizzata a 

introdurre tra le attività di Enterprise Europe Network nuovi servizi 

dedicati ad aziende in fase di scale-up

• Obiettivo del progetto è accompagnare un gruppo selezionato di 

PMI innovative con un team consolidato e un prodotto/servizio già 

sul mercato, supportandole nel potenziamento del business in una 

prospettiva di crescita a livello internazionale con servizi gratuiti 

dedicati allo scaling-up

Target

• startup e giovani PMI innovative con potenzialità di crescita a 

livello internazionale 

Forma tecnica

Condizioni offerte

• Accesso a servizi gratuiti formativi e di consulenza specialistica 

dedicati allo scaling-up

sar

CONVIENE PERCHÉ...

• Erogazione di servizi gratuiti formativi e di consulenza specialistica 

personalizzata relativi a:

• accesso a mercati internazionali

• supporto all’innovazione 

• accesso a finanziamenti per la crescita delle imprese

• recruiting e gestione delle risorse umane

 Offre un supporto gratuito a giovani 

imprese innovative per crescere e a 

consolidarsi a livello internazionale 

offrendo servizi specialistici 

personalizzati progettati per 

rispondere ai loro bisogni specifici 



Per maggiori informazioni:

Finlombarda

Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia S.p.A

Direzione Sviluppo Prodotti e Servizi


