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BANDI REGIONE LOMBARDIA 

Innovalombardia - Linea Innovazione 

 

Soggetti 

Beneficiari 

- PMI lombarde 

- Mid Cap lombarde (con un organico inferiore a 3.000 dipendenti) 

Finalità 

La Linea Innovazione è un’iniziativa volta a sostenere gli investimenti per 

l’innovazione di prodotto o di processo del territorio lombardo mediante la 

concessione di un finanziamento abbinato ad un contributo in conto interessi. Essa si 

compone di due sotto-misure: la Sottomisura Prodotto e la Sottomisura Processo.   

Spese ammissibili 

Per entrambe le sotto-misure sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:  

- costi relativi a strumentazione e attrezzature; 

- costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o 

ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; 

- costi relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento funzionale degli 

immobili; 

- spese di personale e altre spese di natura accessoria nella misura massima del 

15% delle spese di personale. 

Dotazione 

finanziaria 
Sono previsti 100.000.000 € di finanziamento.  

Contributo  I contributi sono pari a 10.000.000 € a valere sull’Asse I del POR FESR 2014-2020.  

Procedura di 

partecipazione e 

valutativa  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online su 

www.siage.regione.lombardia.it. Procedura valutativa a sportello. 

Tempistica 
La linea innovazione, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà 

aperta fino ad esaurimento della dotazione e non oltre le ore 12:00 del 31/12/2019. 
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Tipologia di 

agevolazione 

- Vengono finanziati progetti tra un minimo di 300.000 € e un massimo di 

7.000.000 €;  

- la copertura è prevista al 100% delle spese sostenute; 

- il tasso di interesse è pari alla media ponderata dei tassi applicati alle risorse 

finanziarie messe a disposizione da Finlombarda S.p.A. e dagli intermediari 

convenzionati; 

- la durata è compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 7 anni incluso 

l’eventuale preammortamento; 

- la modalità di erogazione varia tra il 20% e il 70% alla sottoscrizione del 

contratto di finanziamento, restante quota a saldo a conclusione del 

progetto.  
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