
    

                                                                                                Agevolazioni & 

Incentivi 
per le Imprese e gli Enti Pubblici 

 

 

 

 

 

 

VIA G. MATTEOTTI N. 107 – 25036 PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS) – TEL. 030/731921 FAX 030/2055311 – E-MAIL: INFO@PIGRECOSRL.IT 

 

 

 
 

AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione consiste in un CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI dal 2,00% al 

4,00% (a seconda dei requisiti del beneficiario) sino ad abbattere il tasso 

applicato su un finanziamento dalla durata massima di 36 mesi. 

BENEFICIARI 

PMI e MID-CAP fino a 3000 dipendenti attive con sede operativa in 

Lombardia, attive da almeno 24 mesi, appartenenti ad uno dei seguenti 

settori: 

- MANIFATTURIERO (Ateco 2007 – lett. C); 

- COSTRUZIONI (Ateco 2007 – lett. F); 

- COMMERCIO ALL’INGROSSO (Ateco 2007 – lett. G, solo i codici previsti 

dal bando); 

- TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (Ateco 2007 – lett. H, solo i codici previsti 

dal bando); 

- SERVIZI DI ALLOGGIO (Ateco 2007 – lett. I.55); 

- SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (Ateco 2007 – lett. J, solo i 

codici previsti dal bando); 

- ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHEE TECNICHE (Ateco 2007 – lett. M, 

solo i codici previsti dal bando); 

- ALBERGHI, AGENZIE VIAGGIO, TOUR OPERATOR (Ateco 2007 – lett. N, solo 

i codici previsti dal bando); 

- LAVANDERIE INDUSTRIALI (Ateco 2007 – lett. S.96.01.10); 

LIBERI PROFESSIONISTI e STUDI ASSOCIATI attivi con luogo di esercizio 

prevalente e iscritti all’albo in Lombardia, operativi da almeno 24 mesi, con 

codice Ateco 2007 – lett. M  

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

 

Il finanziamento non potrà superare il 15% della media dei ricavi tipici 

dell’azienda.  

La sommatoria tra l'ammontare degli eventuali finanziamenti 

precedentemente deliberati e quello richiesto per singolo soggetto 

richiedente deve essere ricompresa entro i seguenti limiti: 

- per le PMI: tra euro 18.000,00 ed euro 750.000,00; 

- per le MID CAP: tra euro 18.000,00 ed euro 1.500.000,00; 

- per i liberi professionisti, gli studi associati e le imprese appartenenti al 

 codice Ateco J60 (attività di programmazione e trasmissione): tra euro 

18.000,00 ed euro 200.000,00. 

TEMPI E NOTE 

La domanda di contributo può essere presentata a partire dal 05/09/2019.  

 

Possono ripresentare la domanda, nel limite dei massimali di finanziamento 

sopraccitati, anche le imprese che hanno già beneficiato di questa 

agevolazione in passato. Il bando rientra nel Regolamento de minimis. 

 

 

 

Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti: TEL. 030731921 – info@pigrecosrl.it 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Pigreco Consulting Srl non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i 

testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 
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