Bando Agevola Credito – CCIAA Milano, Monza Brianza, Lodi
Il bando è rivolto alle imprese iscritte alla Camera di Commercio Mi/Mb/Lo che hanno proceduto
all'acquisto di beni attraverso un finanziamento con tasso di interesse inferiore al 4%, assistito da un Confidi
tra quelli presenti nell’apposito elenco redatto dalla CCIAA.
Il contributo consiste in uno sconto sul tasso di interessi pari al 2% sul finanziamento, più un ulteriore 1% se
start up, su 5 anni di finanziamento a cui si deve aggiungere un contributo pari al 50% del costo della garanzia
fino ad un massimo di 3.000€. Il totale di questi sconti non può comunque superare i 10.000€.
Per partecipare al bando si devono sostenere spese pari ad almeno 10.000€ al netto di IVA. Il calcolo del
contributo sugli interessi viene fatto sulla parte effettivamente spesa.
Per essere agevolabili le spese devono essere sostenute da tre mesi prima e fino a tre mesi dopo rispetto alla
concessione del finanziamento. Nel caso di start up il tempo consentito è da 6 mesi prima e 6 mesi dopo
rispetto alla concessione del finanziamento. Le spese devono essere sostenute per investimenti fatti sul
territorio di Camera di Commercio Mi, MB e Lo.
A titolo puramente esemplificativo, le spese ammissibili devono essere rivolte:
• all’avvio di attività imprenditoriale e acquisto di attività preesistente;
•
•

•
•
•

alla realizzazione di progetti aziendali concernenti l’innovazione di prodotto, tecnologica o
organizzativa;
alla realizzazione di progetti aziendali innovativi che, attraverso l’introduzione di nuove
tecnologie o di originali soluzioni organizzative, portino a conseguire una misurabile e
consistente riduzione, all’interno ed all’esterno dell’azienda, dell’impatto ambientale in termini
di emissioni d’aria, acqua, rifiuti, rumore;
all’incremento e/o miglioramento della capacità produttiva attraverso l’ammodernamento,
l’ampliamento dei processi aziendali e delle strutture operative;
alla realizzazione di percorsi di certificazione inerenti sia l’impresa che un prodotto
specifico; all’incremento/implementazione di sistemi di sicurezza e sorveglianza;
al miglioramento organizzativo e gestionale attraverso l’adeguamento strumentale e
tecnologico del sistema informativo.

Qui il bando completo: https://www.milomb.camcom.it/misura-straordinaria-per-la-liquidita-bando-agevolacredito2020

