
 

 

Artfidi Lombardia informa che Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia hanno 

stanziato un fondo per la concessione di  

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE 
 

BENEFICIARI: tutte le MPMI e i lavoratori autonomi con partita iva individuale che hanno 

aperto una nuova impresa in Lombardia (sede legale e operativa) a decorrere dal 1°gennaio 

2022. 

CARATTERISTICHE: Contributo in conto capitale A FONDO PERDUTO;  

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: 50% delle spese ritenute ammissibili con un min di € 1.500 

e un max di € 10.000;  

SPESE AMMISSIBILI (al netto di iva):  

a) acquisto di beni strumentali, spese per il montaggio, opere in muratura ecc.. (non sono 

ammessi gli autoveicoli);  

b) acquisto di software gestionale, applicazioni aziendali, licenze software, brevetti e licenze 

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. 

Nel limite del 50% dell’investimento complessivo, sono ammesse spese quali:   

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 per la registrazione e lo sviluppo di marchi e 

brevetti, nonché per le certificazioni di qualità (immobilizzazione immateriale);  

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).  

ESCLUSIONI: NON potranno ottenere il contributo le imprese che svolgono attività di 

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca, Attività Finanziarie ed Assicurative, commercio al dettaglio di 

Articoli per Adulti, tutte le attività del Settore Giochi e Scommesse.  

TERMINI: Il bando è già aperto e terminerà il 31/12/2022, salvo esaurimento anticipato dei 

fondi. 

 

Con ARTFIDI LOMBARDIA potrai ottenere il finanziamento che ti serve per avviare 

il tuo nuovo progetto e sfruttare l’opportunità di assicurarti un 

 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO. 

Non esitare a contattarci per verificare la possibilità di ottenere questa nuova 
opportunità! 

 
Per informazioni e istruttoria rivolgersi a: ARTFIDI LOMBARDIA, FILIALE DI BERGAMO 

Sabrina Turani - 035/216315 - sabrina.turani@artfidi.it 

mailto:sabrina.turani@artfidi.it

