
 

    

TITOLO BANDO CONTRIBUTI PER LA NASCITA DI NUOVE IMPRESE IN REGIONE 
LOMBARDIA ANNO 2022 

FINALITA’ Sostenere l’avvio di nuove imprese attraverso l’erogazione di contributi 
a fondo perduto sui costi sostenuti per l’avvio delle imprese costituite 
a partire dal primo gennaio 2022. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

MPMI iscritte ed attive dal 1° gennaio 2022 escluse le imprese agricole 
e quelle esercenti l’attività finanziaria e assicurativa. 

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ammissibile con un 
massimo di €10000. 

SPESE/INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese:  
in conto capitale: 
a) acquisto di beni strumentali/macchinari/attrezzature/arredi nuovi, 
incluse le spese per il montaggio/trasporto/manodopera e realizzazione 
di strutture, anche in muratura, strettamente collegate. Le spese 
devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e 
strettamente funzionali all'attività svolta (non sono ammessi gli 
autoveicoli); 
b) acquisto di software gestionale, professionale e altre applicazioni 
aziendali, licenze d’uso e servizi software di tipo cloud e saas e simili, 
brevetti e licenze d’uso sulla proprietà intellettuale, nella misura 
massima del 60% della spesa totale di progetto; 
c) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone e 
cellulari); 
d) registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e per le certificazioni di 
qualità.  
spese in conto corrente: 
e) onorari notarili e costi relativi alla costituzione d'impresa (al netto 
di tasse, imposte, diritti e bolli anticipate dal notaio/consulente); 
f) onorari per prestazioni e consulenze relative all'avvio d'impresa, nei 
seguenti ambiti: 
1. marketing e comunicazione;  
2. logistica;  
3. produzione;  
4. personale, organizzazione, sistemi informativi e gestione di impresa;  
5. contrattualistica; 
6. contabilità e fiscalità; 
g) spese relative alle consulenze specialistiche legate alla registrazione 
allo sviluppo di marchi e brevetti, nonché per le certificazioni di qualità 
di cui alla relativa voce di spesa in conto capitale; 
h) canoni di locazione della sede legale e operativa della nuova 
impresa; 
i) sviluppo di un piano di comunicazione (progettazione del logo 
aziendale, progettazione e realizzazione sito internet, registrazione del 
dominio, progettazione piano di lancio dell'attività) e strumenti di 
comunicazione e promozione (es. messaggi pubblicitari su radio, TV, 



 

    

cartellonistica, social network, banner su siti di terzi, Google Ads, spese 
per materiali pubblicitari, etc). 

PRESENTAZIONE 
DOMANDE 

Dal 4 aprile 2022 al 31 marzo 2023 salvo esaurimento risorse. 

PROCEDURA, 
ISTRUTTORIA E 
VALUTAZIONE 

L’impresa presenta la richiesta di contributo dopo aver effettuato 
l’investimento e ultimato i lavori, allegando i giustificativi di spesa 
quietanzati. Procedura di valutazione a sportello con punteggio da 
quaranta a 100 punti. 

CONTATTI PER 
CONSULENZA 
BANDO E 
PRESENTAZIONE 
ISTANZA 

Per info e consulenza contattaci!!! 
 
Agevolab Srls 
bandiagevola@gmail.com 
cell 331 1698841 

 

mailto:bandiagevola@gmail.com

