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BANDO AL VIA 
 
BENEFICIARI 
Possono presentare domanda le PMI aventi codice ATECO primario appartenente ad una delle seguenti 
categorie:  

• C – Attività manifatturiere 

• F – Costruzioni; 

• H – Trasporto e magazzinaggio; 

• J – Servizi di informazione e comunicazione; 

• M – Attività professionali, scientifiche e tecniche; 

• N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese. 
 
AGEVOLAZIONE  
Sono ammissibili solo i progetti che prevedono spese non inferiori ad euro 53.000,00 € con un massimale di 
spese pari a 3 milioni per la linea Sviluppo Aziendale e di 6 milioni per la linea Rilancio Aree Produttive. 
L’intervento agevolativo si compone di: 

• Finanziamento a medio lungo termine erogato da Finlombarda e dagli intermediari finanziari 
convenzionati (tra € 50.000,00 e fino a 2.850.000,00); 

• Garanzia regionale gratuita del 70% ad assistere il Finanziamento; 

• Contributo a fondo perduto in conto capitale variabile a seconda della dimensione aziendale e del 
regime di aiuto scelto 

 
INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
Sono ammissibili al Progetto le seguenti tipologie di spesa: 

a) Macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica necessari per il conseguimento 
delle finalità produttive; 

b) Sistemi gestionali integrati (software e hardware); 
c) Acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
d) Opere murarie, opere di bonifica, impiantistica solo se funzionali all’installazione dei macchinari o al 

progetto di rilancio e costi assimilati, anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria 
antisismica; 

e) Proprietà/diritto di superficie in relazione ad immobili destinati all’esercizio dell’impresa (solo per 
Linea rilancio aree produttive) 

 
PRESENTAZIONE DOMANDE  
La domanda può essere presentata esclusivamente per mezzo di SiAge a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 
luglio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, data della chiusura dello sportello. 

 
Società consortile cooperativa a responsabilità limitata di garanzia collettiva fidi 

Via della Pila 3/a - 30175 Marghera (VE) 
Tel. 041/5385020 interno 408 

Fax 041/5381863 
Web: www.sviluppoartigiano.it 

http://www.sviluppoartigiano.it/

