
 

 

Titolo   
LOMBARDIA - BANDO PATRIMONIO IMPRESA 

Finalità  

La misura è finalizzata a sostenere le PMI lombarde che vogliono rafforzare la propria 

struttura patrimoniale e che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio 

nell’ambito di interventi aventi almeno una delle seguenti finalità: 

• attrazione investimenti, reshoring e back shoring; 

•  riconversione e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del 

capitale umano; 

• transizione digitale; 

• transizione green. 

 

Interventi 
ammissibili 
 

 

 

Linea 1 a cui possono accedere: 

 

a) PMI costituite nella forma di impresa individuale o società di persone 

 

b) liberi professionisti che abbiano avviato l’attività professionale da almeno 12 mesi 

che decidono di trasformarsi in società di capitali e che prima di presentare la 

domanda di partecipazione abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad 

almeno € 25.000; 

 

Linea 2 a cui possono accedere PMI che sono già costituite nella forma di società di 

capitali che prima di presentare la domanda di partecipazione abbiano deliberato un 

aumento di capitale pari ad almeno € 75.000. 

 

 

Procedure  

Le domande dovranno essere presentate telematicamente dall'8 luglio 2021 fino ad 

esaurimento delle risorse per il contributo a fondo perduto. 

 

Procedura a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

 

L’iter istruttorio sarà articolato nella fase formale che comprende anche la verifica di 

coerenza del progetto (sulla Linea 2) con le finalità della misura e, qualora l’impresa 



 

 

richieda il finanziamento, in quella economico-finanziaria. 

 

Stanziamento   

€ 140.000.000, di cui: 

- € 100.000.000,00 di risorse a valere su risorse proprie di Finlombarda per la 

concessione di finanziamenti a medio e lungo termine (Linea 2); 

 

- € 10.000.000,00 a valere su risorse regionali per la concessione di garanzie sui 

finanziamenti concessi da Finlombarda S.p.A. (Linea 2); 

 

- € 30.000.000,00 a valere su risorse regionali per la concessione dei contributi a fondo 

perduto 

 

A chi si rivolge PMI, in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- avere sede legale e/o operativa in Lombardia alla data di presentazione della domanda 

ed essere iscritte al Registro delle imprese; 

- alla data di presentazione della domanda, essere società di capitali (Linea 2) o 

impegnarsi, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione 

dell’agevolazione, a trasformarsi in società di capitali (Linea 1); 

- essere attive da: 

 

oltre 12 mesi per le PMI costituite nella forma di ditta individuale o società di persone 

che decidono di trasformarsi in società di capitali (Linea 1) 

 

oltre 36 mesi e in possesso di almeno n. 2 bilanci per le PMI già costituite nella forma di 

società di capitali (Linea 2); 

 

- aver deliberato alla data di presentazione della domanda e successivamente alla data 

di pubblicazione del presente provvedimento un aumento 

di capitale di almeno: 

 

€ 25.000 per le PMI costituite nella forma di ditta individuale o società di persone che 

decidono di trasformarsi in società di capitali (Linea 1); 

 

€ 75.000 per tutte le PMI già costituite nella forma di società di capitali (Linea 2). 

Per i professionisti (Linea 1): 

 



 

 

- impegnarsi, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione dell’agevolazione, a 

trasformarsi in società di capitali; 

 

- avere il domicilio fiscale in Lombardia come risultante dall’Anagrafe Tributaria; 

 

- svolgere l’attività professionale in Lombardia da oltre 12 mesi, come risultante 

dall’anagrafe tributaria; 

 

- aver deliberato alla data di presentazione della domanda e successivamente alla data 

di pubblicazione del presente provvedimento un aumento di capitale di almeno € 

25.000. 

 

Sono escluse dalla misura le imprese che abbiano codice Ateco primario o prevalente 

ricompreso nella sezione A (Agricoltura, silvicoltura e 

pesca) e K (Attività finanziarie ed assicurative) della classificazione Ateco 2007. 

 

Vantaggi L’intervento finanziario è modulato in funzione delle due Linee di intervento: 

 

LINEA 1: ai professionisti, alle PMI costituite nella forma di ditta individuale, società di 

persone che decidono di trasformarsi in società di capitali e che deliberano un aumento 

di capitale di almeno € 25.000 verrà riconosciuto: 

un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale sottoscritto e 

versato e con un valore massimo di contributo pari a € 25.000 per impresa. 

 

LINEA 2: alle PMI costituite nella forma di società di capitali che deliberano un aumento 

di capitale di almeno € 75.000, verrà riconosciuto: 

un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale deliberato e 

sottoscritto e comunque fino ad un massimo di € 

100.000 per impresa; 

 

Il contributo regionale dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non 

distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale a 

fronte di un investimento almeno pari al doppio del contributo. 

 

Le PMI che presentano domanda sulla Linea 2 possono richiedere anche un 

finanziamento a medio – lungo termine a Finlombarda, finalizzato a sostenere il 

programma di investimenti e assistito da una garanzia regionale gratuita. 

Il finanziamento richiedibile avrà le seguenti caratteristiche: 



 

 

durata massima di 72 mesi (di cui fino a 24 mesi di preammortamento) ; 

importo massimo 4 volte il valore dell’aumento di capitale versato e comunque nel 

limite del 80% del valore dell’investimento ammissibile; in 

ogni caso il finanziamento sarà compreso tra un minimo di € 36.000,00 e un massimo 

di € 1.000.000. 

 

 


