
Bando Intraprendo – Regione Lombardia 

 

Il bando finanzia da un minimo di 25.000€ ad un massimo di 65.000€. Tale 

finanziamento è A COMPOSIZIONE MISTA ed è a copertura del 60% delle spese di 

progetto (elevabile al 65% in caso di soggetti proponenti under 35 o over 50): 

90% (del 60% del totale di progetto) a Credito Agevolato  

10% (del 60% del totale di progetto) a Fondo Perduto  

(es: Totale progetto 108.300€, di cui 43.300€ da finanziare con mezzi propri ed i 

restanti 65.000€ così suddivisi: 58.500€ a credito agevolato e 6.500€ a fondo perduto) 

I finanziamenti vengono concessi in regime De Minimis. Il bando finanzia progetti di 

avvio e/o sviluppo di PMI e progetti di avvio e/o sviluppo di attività di lavoro  

libero-professionale  

 

Il progetto deve avere durata massima di 18 mesi 

 

Possono partecipare al bando: 

• PMI lombarde iscritte e attive nel Registro delle imprese da non più di 24 mesi. 

• Liberi Professionisti, in attività da non più di 24 mesi, che esercitino 
prevalentemente in Lombardia. 

• Aspiranti imprenditori, che entro 90 giorni dalla data del decreto di 
assegnazione, iscrivano una PMI nel Registro delle Imprese di una delle Camere 
di Commercio della Lombardia. 

• Aspiranti liberi professionisti che entro 90 giorni dalla data del decreto di 
assegnazione aprano la Partita IVA. 

NB: PMI e Liberi professionisti già costituiti DEVONO POSSEDERE la firma digitale 

(ottenibile immediatamente in Camera di Commercio avendo con sé Carta d’Identità 

e Codice Fiscale, attualmente il rilascio della firma digitale su smart card ha un costo 

di 25€). 

 

Chi intende partecipare al bando: 

• DEVE OTTENERE una o più lettere di Endorsement, rilasciata da parte di 

soggetti istituzionali o riconosciuti (associazioni di categoria, camere di 

commercio, incubatori pubblici o privati certificati, banche o intermediari 

finanziari, università o centri di ricerca universitari, distretti del commercio 

Lombardi - ente locale capofila - Cluster Tecnologici Lombardi riconosciuti da 

Regione Lombardia e con personalità giuridica). 


