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Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi 
Voucher di contributo alle imprese per l’avvio di campagne di equity crowdfunding 
 
Finalità Facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle MPMI: con questa iniziativa 

si intende agevolare il ricorso a campagne di Equity crowdfunding per la raccolta di 
capitali di rischio – tramite piattaforme Internet autorizzate 

Ambiti di intervento Il Bando è finalizzato a riconoscere un contributo finanziario sotto forma di voucher 
alle imprese che affrontano spese per la realizzazione di campagne di equity 
crowdfunding su piattaforme Internet autorizzate 

Dotazione finanziaria Importo complessivo di Euro 100.000,00. 

Soggetti beneficiari Micro, piccole e medie imprese, start-up innovative, start-up a vocazione sociale, 
start-up “turismo”, le PMI innovative, imprese sociali, società di capitali anche nella 
forma di cooperativa; che abbiano sede legale e/o sede operativa attiva iscritte al 
Registro delle Imprese della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi. 
 
 

Caratteristiche del 
valore del contributo 

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili individuate in fase di 
domanda. 

 
Spese ammissibili Sono ammissibili le spese, dettagliate in fattura, sostenute nel periodo che decorre 

dalla data di pubblicazione del Bando e fino alla data di rendicontazione e relative a: 
• spese per la redazione di un business plan o di altra documentazione 

appositamente richiesta dai gestori della piattaforma Internet, da utilizzare 
per la realizzazione della campagna;  

• spese legali per l’adeguamento dello statuto, per la delibera dell’aumento di 
capitale o per altri adempimenti legali direttamente connessi alla 
predisposizione e alla realizzazione della campagna di crowdfunding sulle 
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piattaforme Internet;  
• spese per la redazione del Documento Informativo;  
• spese per le revisioni di bilancio o altre attività di due diligence finanziaria, 

fiscale o legale richieste dai gestori delle piattaforme Internet per la 
pubblicazione dei progetti;  

• spese di comunicazione e promozione legate alla campagna di crowdfunding;   
• spese per la realizzazione di pitch o di video di presentazione o di altra 

documentazione multimediale da utilizzare per la presentazione e la 
realizzazione della campagna di crowdfunding.   
 

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del 
bando fino al 90° giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione 
delle graduatorie delle domande ammesse a contributo. 

Presentazione della 
domanda e 
tempistiche 

Presentazione domanda sul sito www.milomb.camcom.it e trasmessa tramite posta 
certificata all’indirizzo: cciaa@pec.milomb.camcom.it  

• dalle ore 9.00 del giorno 4 marzo 2019 fino ad esaurimento delle risorse e 
comunque entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 luglio 2019 

 
Non saranno ammesse domande inviate secondo altre modalità 
 
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di contributo. In caso di 
presentazione di più domande, sarà presa in considerazione e ammessa alla 
valutazione di merito soltanto la prima domanda presentata in ordine cronologico. 
 
Le domande incomplete in una qualsiasi parte, nonché quelle prive della 
documentazione richiesta, saranno dichiarate inammissibili. 
 
Il mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 
10 giorni di calendario/7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, 
comporterà l'automatica inammissibilità della domanda. 
 

Ammissione al 
contributo 

I voucher saranno assegnati agli aventi diritto sulla base dell’ordine cronologico di 
ricevimento delle domande, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista 
dal Bando. 

Tempi di 
realizzazione 

Ogni impresa beneficiaria dovrà usufruire dei servizi relativi alle spese ammissibili 
per le quali richiede il contributo, se non ancora sostenute, entro 90 giorni solari e 
consecutivi dalla data di assegnazione del voucher. Il rispetto di tale termine sarà 
dimostrato dalle date delle fatture quietanzate, relative alla fruizione del servizio, 
secondo quanto previsto dall’articolo 10. 
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Rendicontazione entro 120 giorni solari e consecutivi dalla data di assegnazione del voucher, dovrà 
presentare la documentazione richiesta, a pena di decadenza dal diritto al beneficio 
e revoca del relativo provvedimento di assegnazione. 

Erogazione La Camera di Commercio, verificata la correttezza della documentazione, entro 60 
giorni dall’invio della rendicontazione erogherà all’impresa l’importo del voucher. A 
tale scopo, le spese effettive (al netto dell’IVA) devono essere uguali o superiori alla 
spesa minima prevista. Qualora il costo rendicontato risultasse inferiore 
all’ammontare minimo ammesso, il voucher sarà revocato. 

Timeline 

 
Rinuncia L’impresa può rinunciare al contributo dandone comunicazione entro 20 giorni solari 

dalla data della comunicazione di assegnazione. 

Contatti e-mail: contributialleimprese@mi.camcom.it  
telefono: 02 8515.4156 
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