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 VIVIANA BECCALOSSI GIOVANNI FAVA
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 PAOLA BULBARELLI MARIO MELAZZINI
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 CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI
  

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

L'atto si compone di  14 pagine

di cui 12 pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

PRESA  D'ATTO  DELLA  COMUNICAZIONE  DEL  PRESIDENTE  MARONI  DI  CONCERTO  CON  GLI 
ASSESSORI MELAZZINI, APREA, CAPPELLINI, CAVALLI E ROSSI AVENTE OGGETTO: “REALIZZAZIONE DI
UN PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI A FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESA“



VISTA la  comunicazione  del  Presidente  Maroni  di  concerto  con  gli  Assessori 
Melazzini, Aprea, Cappellini, Cavalli e Rossi avente oggetto: “REALIZZAZIONE DI UN
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI A FAVORE DELLA CREAZIONE DI IMPRESA”;

RICHIAMATO il  comma  4  dell'art.  8  del  Regolamento  di  funzionamento  delle 
sedute della Giunta regionale, approvato  con DGR 29.12.2010 n. 1141;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA 

1.  di  prendere  atto  della  comunicazione  sopracitata,  allegata  alla  presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che i responsabili del procedimento sono il Direttore della Direzione 
Centrale Programmazione Integrata  e Finanza Francesco Baroni,  il  Direttore 
della  Direzione  Generale  Attività  Produttive,  Ricerca e  Innovazione  Roberto 
Albonetti, il Direttore della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro 
Giovanni  Bocchieri,  il  Direttore  della  Direzione  Generale  Culture,  Identità  e 
Autonomie Sabrina Sammuri, il Direttore della Direzione Generale Commercio, 
Turismo  e  Terziario  Danilo  Piercarlo  Maiocchi  e  il  Direttore  della  Direzione 
Generale Sport e Politiche per i Giovani Giuseppina Panizzoli.

 IL SEGRETARIO
            MARCO PILLONI
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE MARONI
DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI MELAZZINI, APREA,

CAPPELLINI, CAVALLI E ROSSI
ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 6 SETTEMBRE 2013

OGGETTO:  REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI A FAVO-
RE DELLA CREAZIONE DI IMPRESA

Premessa

• Dati di contesto e stato dell’arte  

Le nuove imprese registrate in Lombardia nel 2012 sono state 59.992 (pari al 15,6% 
sul totale nazionale). Le imprese cancellate sono state 63.888,  si registra, pertanto, 
un  saldo  negativo pari  a  -3.896 (l’Italia registra,  complessivamente,  -20.040 
imprese).

Le difficoltà maggiori sono riscontrate nei primi anni di attività, come evidenziato 
dal tasso di sopravvivenza a 5 anni, pari al 51,2% (superiore alla media nazionale 
che si attesta al 49,9%1).

Regione Lombardia  da tempo sostiene e favorisce la nascita di nuove imprese 
con un un portafoglio ampio e diversificato di  misure ed iniziative indirizzate al 
sostegno delle nuove imprese, appartenenti a diversi ambiti di intervento (accesso 
al  credito, formazione,  knowledge transfer,  ecc)  e gestite da diversi  Assessorati 
(Istruzione Formazione e Lavoro, Sport e Politiche per i Giovani, Famiglia Solidarietà 
Sociale  e  Volontariato,  Attività  Produttive Ricerca  e  Innovazione, Commercio 
Turismo e Terziario, Culture, Identità e Autonomie, Presidenza).

1 Fonte: Istat, Indagine Noi Italia, 2010, ultimo aggiornamento disponibile.
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Nel  2012,  Regione  Lombardia ha  messo  a  disposizione  complessivamente  30 
milioni  di  euro a  beneficio  di circa  2.100  Start  Up di  impresa  attraverso  vari 
strumenti  (formazione a sostegno della nuova imprenditorialità, linee di  credito, 
contributi  a  fondo  perduto,  garanzie,  fondo  abbattimento  tassi).  Di  questi, 
l’assessorato alle Attività Produttive Ricerca e Innovazione ha stanziato  24 milioni 
di euro finanziando 500 imprese. 

Il frazionamento  delle  iniziative  a  sostegno  delle nuove  imprese, che  pur ha 
garantito il  raggiungimento  di  numerosi  beneficiari,  richiede  un  forte 
coordinamento per  favorire  una maggiore  efficacia  dell’impatto  dell’azione di 
Regione  Lombardia, che  deve  essere  percepita  all’esterno  quale  soggetto 
unitario che sostiene la creazione di impresa. Tale coordinamento acquista ancor 
più  valore  se  riferito  all’attuale  contesto  di  riduzione  delle  risorse  pubbliche 
disponibili. 

Per  continuare  a  sostenere  il  sistema produttivo  lombardo è  necessario  ridurre 
drasticamente i contributi a fondo perduto e puntare su un numero selezionato di 
beneficiari che possano essere affiancati nelle fasi cruciali della propria esistenza e 
nell’accesso  agli  strumenti  di  ingegneria  finanziaria  messi  a  disposizione  con 
l’intento di produrre un effetto leva in grado di attirare investimenti privati.

Accanto al tema delle start up, si avverte la necessità di sostenere le aziende che, 
pur mostrando i primi segnali di difficoltà dovuti a fattori interni (competitività dei 
propri  prodotti,  capacità  manageriale,  gestione  finanziaria)  ed  esterni  (fattori  
caratterizzanti la crisi strutturale dei mercati), intendono avviare percorsi di rilancio 
e discontinuità. Regione Lombardia intende quindi favorire il rilancio delle aziende 
lombarde mediante l’accesso ai fattori chiave della competitività, quali: 

• la  realizzazione  di  piani  industriali  e  finanziari  sostenibili,  selezionati  in 
funzione della loro capacità di attivare azioni concrete e realizzabili di breve 
medio e lungo termine e dar vita a percorsi di rilancio dell’impresa;

• gli  investimenti  sul capitale  umano  in  termini  di  apporto  di  nuovo 
management aziendale per  la realizzazione della  discontinuità  aziendale 
descritta nel piano di rilancio;
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• l’accesso ai capitali, intesi sia come aumenti di capitale proprio, apportati 
dallo stesso imprenditore o da soci esterni,  e  sia come capitale di debito 
necessario a finanziare l’operatività ed i nuovi investimenti. 

Il presente Programma intende, quindi, proporre una definizione estensiva di Start 
up che includa non solo le imprese di nuova creazione (Start Up) ma anche quelle 
aziende che sorgono da processi di ristrutturazione aziendale,  nonché MPMI che 
intendono realizzare percorsi di rilancio e discontinuità (Re-Start).

Con queste premesse  si propone alla Giunta regionale un programma integrato 
per  la  creazione  di  impresa in  grado  di  sostenere  attraverso  l’integrazione, il 
coordinamento, e la sperimentazione di interventi,  le imprese  Start Up di nuova 
creazione e le imprese Re-Start , in modo flessibile, focalizzato sui bisogni e fino al 
consolidamento della loro autonomia sul mercato.

Il Programma

• Gli obiettivi  

Il Programma si prefigge l’obiettivo generale di aumentare il tasso di sopravivenza 
delle Start Up nei primi anni di vita. Per questo è necessario concentrare le risorse 
su un numero limitato di Start Up, selezionate rispetto al progetto di business, al fine 
di potenziare l’impatto dell’intervento pubblico e orientare gli interventi al risultato 
(MPMI  che  all’uscita  dal  Programma  siano  in buone  condizioni  di  salute  e 
sappiano dimostrare una buona tenuta sul mercato).

Si assiste, dunque, al passaggio dalla logica del contributo “dovuto” alla logica 
dell’investimento su “chi ci crede e ha le potenzialità per farcela”.

L’obiettivo  specifico  strettamente  correlato,  attiene alla  necessità,  nell’attuale 
contesto di contrazione delle risorse pubbliche, di promuovere un efficace utilizzo 
delle risorse messe in campo da Regione Lombardia a favore delle Start Up.

A questo scopo si provvederà da un lato a creare nuove sinergie ed un’effettiva 
integrazione tra i  diversi  strumenti  regionali, promuovendo l’addizionalità con le 
iniziative messe in campo da altri soggetti (es. Sistema Camerale) e risorse (Fondi 
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di  investimento  equity,  venture  capital ecc…).  Dall’altro  lato,  si  punterà  ad 
accompagnare  l’idea  innovativa  orientandola  al  mercato,  al  fine  di 
massimizzarne le possibilità di successo.

Il  Programma  intende,  infatti,  proporre soluzioni  “customizzate” sulla base delle 
esigenze delle nuove imprese, realizzando pacchetti di  interventi che rispondono 
ai reali  bisogni delle imprese dalla fase di avvio dell’idea progettuale alla fase di 
consolidamento.

In parallelo, il Programma mira a sostenere e affiancare le imprese che intendono 
avviare percorsi di rilancio della propria competitività e intraprendere nuove sfide 
di mercato.

• I destinatari  :   Start Up   e   ReStart   

Il programma si rivolge sia a MPMI e cooperative sociali innovative costituite negli 
ultimi 24 mesi (Start Up) sia a MPMI che dimostrano di voler realizzare un percorso 
di  forte discontinuità  (Re-Start). Gli  interventi  riguarderanno le imprese di  diversi 
settori (manifatturiero, artigianato, ricettivo, pubblici esercizi, terziario, etc.) senza 
esclusioni  di  codici  Ateco se non quelli  espressamente previsti  dalla  normativa 
comunitaria1.

La definizione di innovazione, in questo contesto, non si limita a quella offerta dalla 
normativa nazionale2, ma abbraccia un concetto più ampio, a livello di prodotto, 
processo, settore/ cluster di appartenenza, riconversione produttiva per sostenere 
soluzioni mai  attuate  in  precedenze (novità),  anche con il  coinvolgimento  del 
settore culturale e creativo, funzionali alla risoluzione di un problema e capaci di 
generare un significativo impatto socio-economico reale (risultato).

Oltre a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese (Start Up), il programma 
regionale  intende  supportare  la  “rinascita”  di  imprese  esistenti  (Re-Start).  Tale 
“rinascita” può  avvenire  sia  attraverso  la  costituzione  di  una  nuova  impresa 
(Newco) quale esito di fenomeni di ristrutturazione aziendale o  quale esito dello 
sviluppo  di  un’area  aziendale  preesistente  (Spin  off), ma  anche  attraverso  il 

1 Regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli  
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
2 Art. 25 legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 
ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” GU n. 294 del 18/12/2012.
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rilancio dell’impresa esistente  che,  pur  mantenendo lo stesso nome e la stessa 
compagine sociale, avvia e realizza un piano di rilancio sostenibile, innovativo e in 
discontinuità rispetto al passato.

Regione Lombardia, nel rispetto della normativa europea, intende conservare il 
valore  presente  nelle  MPMI  lombarde  e  favorire  il  recupero  di  parti  di  esse. 
Saranno pertanto previste azioni e risorse regionali (anche a titolo di garanzia) a 
supporto  dell’acquisizione  di  rami  aziendali  in  bonis a  seguito  di  procedure  di 
ristrutturazione aziendale (Re Start).

Sono,  inoltre,  incluse  le  società  cooperative  costituite  dai  lavoratori  espulsi  dal 
mondo del lavoro e le cooperative che rilevano attività in dismissione. Possono 
rientrare  tra  i  destinatari  dell’intervento  anche  le  imprese  sociali  che,  avendo 
come obiettivo la riconversione totale o parziale di aziende in crisi,  potrebbero 
offrire nuove opportunità di lavoro per i soggetti coinvolti.

• Il percorso   

Il percorso prevede la selezione, mediante valutazione del  Business Plan,  di  Start  
Up  e Re Start, ai fini  dell’accesso, in via preferenziale, agli altri  strumenti  definiti 
nell’ambito del Programma.

Business Planning

Punto cruciale del Programma sarà la selezione dei Business Plan presentati dalle 
nuove imprese.

A  tal  fine  saranno  selezionate  le  adeguate  expertise per  creare  il  nucleo  di 
valutazione, che non si occuperà solo della valutazione documentale ma anche 
della valutazione tecnico economica e qualitativa, secondo criteri che saranno 
definiti  e  dettagliati  per  garantire  buona  tenuta  e  sostenibilità   complessiva 
dell’iniziativa (qualità, settore, prodotto, capitale umano, sostenibilità finanziaria).

Mentoring

Il  Programma  prevede  un’attività  di  affiancamento continua e  trasversale a 
servizio delle Start Up e delle Re Start,  fornita da una rete di incubatori e mentor 
selezionati,  a seguito di  manifestazione di  interesse, secondo criteri  definiti  nelle 
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relative call (ad esempio il management, le collaborazioni con università, centri di 
ricerca, istituzioni pubbliche e con partner finanziari, , ecc…).

Partendo  dal  presupposto  del  ruolo  chiave  giocato  dal  management e  dal 
capitale umano nell’ambito dei percorsi di rilancio aziendale, saranno selezionate 
reti  di  manager per  facilitare  l’incrocio fra  domanda dell’impresa  e  offerta  di 
risorse umane e competenze presenti  sul  mercato e per  favorire l’investimento 
nelle Start Up e Re Start selezionate e il reperimento di risorse finanziarie in forma di 
capitali  di  rischio.  Saranno,  inoltre,  previsti  strumenti  finalizzati  a  sostenere 
l’integrazione di nuovi manager all’interno dell’impresa.

Il Programma prevede, a tendere, la creazione di un unico strumento finanziario a 
sostegno  della  creazione  di  nuova  impresa  e  un  conseguente  forte 
coordinamento di tutte le iniziative regionali.

• Gli Strumenti  

Nell’ottica di amplificare  l’effetto leva del finanziamento pubblico, il Programma 
prevede un mix di iniziative volte a supportare i fabbisogni delle nuove imprese 
nella loro fase di Start Up e rilancio. Anche le attività di affiancamento continuo e 
trasversale  sono  da  considerarsi  utili strumenti  a  favore  delle  imprese,  valore 
aggiunto del  presente programma,  così  come il  potenziamento dell’utilizzo dei 
sistemi informativi di Regione Lombardia e l’organizzazione di workshop, seminari e 
convegni per l’incontro tra l’offerta di innovazione (start up,  spin off, laboratori e 
centri di ricerca) e la domanda (imprenditori, MPMI lombarde, investitori).

Accesso alle risorse del Fondo di Rotazione Imprenditorialità

In una prima fase sperimentale del Programma, in risposta all’esigenza primaria di 
integrare le iniziative e gli strumenti regionali a supporto della creazione di nuova 
impresa, si propone l’approvazione di una nuova linea del FRIM Start Up e Re Start  
aperta ai diversi settori d’impresa con una dotazione iniziale di  circa 30 milioni di 
euro,  parallelamente  all’avvio di  un’attività  di  coordinamento  nell’accesso  alle 
altre iniziative. A regime, come evidenziato in precedenza, il Programma intende 
istituire, presso Finlombarda S.p.A., il Fondo Unico per la creazione d’impresa in cui 
possono confluire anche le risorse provenienti da altre Direzioni  Generali, così da 
poter raggiungere  una maggiore massa critica in termini di risorse e finalità del 
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Fondo stesso. A  tal  fine,  si  supporterà  la  promozione delle  Start  Up e  Re Start 
selezionate verso investitori  istituzionali  e non, per incrementare la dotazione di 
risorse dedicate.

All’interno del fondo sono inoltre previste azioni e risorse per il rilancio delle MPMI 
lombarde (Re Start).  In particolare una parte del  fondo potrà finanziare quelle 
imprese che vengono ricapitalizzate tramite l'ingresso di nuovi soci persone fisiche 
(Manager)  che,  oltre  all'apporto di  capitali  propri,  siano in grado di  assicurare 
l'apporto di nuove capacità manageriali all’impresa.

Potranno essere  previste infine agevolazioni, quali ad esempio fondi di garanzia, 
per promuovere gli investimenti di PMI in Start Up (a supporto sia dell’investimento 
nel capitale sociale delle Start Up e sia dell’acquisto di prodotti/ forniture da parte 
di Start Up).

Sgravi Irap per Start Up innovative e semplificazione

Il  Programma  prevede  anche  una  forma  di  agevolazione  fiscale  consistente 
nell’azzeramento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (3,9%) per il primo 
anno di vita a favore delle  Start Up innovative  (ai sensi della  definizione  fornita 
dall’art. 25 della legge n.221/2012). E’ prevista, inoltre, per il secondo e terzo anno 
di vita dell’impresa una riduzione di un punto percentuale.

Regione Lombardia,  inoltre, ha recentemente proposto alcuni  emendamenti  al 
Decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69 recante “Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio 
dell’economia”  definito  decreto  “Del  Fare”  e Decreto  Legge “per  migliorare  il 
funzionamento  del  mercato  del  lavoro,  aumentare  l’occupazione,  soprattutto 
quella  giovanile,  sostenere  le  famiglie  in  difficoltà”,  finalizzati  ad  estendere le 
agevolazioni previste per le Start Up innovative(così come definite ai sensi dell’art 
25 della L.221/2012) a tutte le  Start  Up al  fine di  stimolare l'auto impiego sia di 
giovani sia dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro.

La  medesima  estensione  è  stata  proposta  anche  per  le  imprese  oggetto  di 
ristrutturazione  strategica,  ovvero  quelle  imprese  che  vengono  ricapitalizzate 
tramite  l'ingresso  di  nuovi  soci  persone fisiche che,  oltre  all'apporto  di  capitali  
propri,  siano  in  grado  di  assicurare  l'apporto  di  nuove capacità  manageriali, 
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rispetto  a  quelle  già  presenti  in  azienda,  al  fine  di  favorire  il  contemporaneo 
afflusso di nuovi capitali e di capacità imprenditoriali verso quelle imprese.

Per quanto riguarda la semplificazione amministrativa, saranno sostenuti percorsi 
di modifica dell’attuale legge regionale n.1/2007, finalizzati ad una riduzione degli 
adempimenti  amministrativi  e  burocratici a  favore  delle  imprese  di  nuova 
creazione.

Formazione

Il  Programma intende  supportare  l’imprenditore  nel  rafforzamento  del  capitale 
umano, anche attraverso  percorsi  formativi,  realizzati  nell’ambito  dei  servizi  di 
mentoring e ricorrendo al supporto delle reti di professionisti e manager presenti sul 
mercato o all’integrazione di  iniziative poste in essere dalla Direzione Generale 
Istruzione Formazione e Lavoro tese a favorire percorsi di autoimprenditorialità e lo 
sviluppo del  capitale  umano nelle  imprese,  attraverso  la  formazione  continua, 
permanente e professionale.  Si  prevede, inoltre,  il  ricorso a servizi  di  temporary 
management e la  possibilità  di  inserimento  lavorativo  di  giovani  che  hanno 
seguito percorsi  specifici di istruzione e alta formazione e/o lavoratori  qualificati 
espulsi dal mercato del lavoro, ma con competenze distintive che possono essere 
messe a disposizione delle MPMI, coniugando in tal modo sviluppo imprenditoriale 
e sostegno occupazionale qualificato.

Rete Affiancamento Imprese in Difficoltà

Parallelamente (ed in modo integrato) rispetto a tale Programma opera il servizio 
regionale  RAID – Rete per l’Affiancamento alle Imprese in Difficoltà. Tale servizio 
interviene a supporto di due tipologie di soggetti imprenditoriali: 

a) aziende in bonis, che vengono intercettate quando avvertono i primi sintomi 
della crisi  e necessitano di un piano di  rilancio pur non essendo in crisi 
conclamata  (come  definita  ai  sensi  della  normativa  europea).  A  tali 
aziende sono applicabili gli strumenti sopra definiti (Re- Start);

b) aziende  in  difficoltà  ai  sensi  della  normativa  europea  (Orientamenti 
comunitari  sugli  aiuti  di  Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di 
imprese in difficoltà (2004/C 244/02).
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Queste ultime realtà aziendali potranno avere accesso al Programma solo previa 
autorizzazione della notifica di aiuto che Regione Lombardia intende proporre alla 
Commissione Europea.

• La governance  

Al fine di  coordinare le iniziative regionali  in  materia di  creazione d’impresa,  si 
propone  l’istituzione  di  un  Comitato  di  Pilotaggio  interdirezionale per  il 
coordinamento delle iniziative di Regione Lombardia, di cui la Direzione Generale 
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione assuma il ruolo di capofila.

E’  previsto  il  coinvolgimento  di  tutti  gli  Assessorati  attivi  nella  realizzazione  di 
iniziative  a  supporto  della  creazione  di  nuova  impresa  o  con  competenze  in 
materia  (es.  Istruzione  Formazione  e  Lavoro,  Sport  e  Politiche  per  i  Giovani, 
Famiglia  Solidarietà  Sociale  e  Volontariato,  Attività  Produttive  Ricerca  e 
Innovazione,  Presidenza,  Commercio  Turismo  e  Terziario,  Agricoltura,  Culture, 
Identità e Autonomie).

• Prossimi passi  

Settembre – dicembre 2013

 Istituzione del  Comitato di Pilotaggio interdirezionale per il  coordinamento 
delle iniziative regionali  e la condivisione dei  criteri  per  l’individuazione 
della rete di incubatori/ mentor, per la selezione dei Business Plan e per la 
nuova linea FRIM.

 Selezione  di  un  Nucleo  di  Valutazione,  in  forma  ristretta per  un  primo 
screening dei Business Plan proposti dalle Start Up e ReStart candidate, e 
in forma  potenziata per una valutazione tecnico specialistica dell’idea 
progettuale e della sostenibilità finanziaria.

 Definizione dei criteri per la selezione della rete di incubatori/ mentor.

 Apertura della  manifestazione di interesse per l’individuazione della rete di 
incubatori/ mentor sulla base di criteri definiti.
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 Definizione dei criteri per la selezione dei Business Plan e individuazione dei 
criteri del bando per l’accesso ai finanziamenti  FRIM.

 Apertura del Bando per candidare Business Plan all’accesso al Programma 
e ai suoi strumenti.

• Risorse  

Le risorse a disposizione del Programma ammontano a circa 30 milioni di euro a 
valere sul Fondo Rotativo Imprenditorialità, in gestione presso Finlombarda S.p.A.

I contributi saranno prevalentemente concessi attraverso strumenti di ingegneria 
finanziaria, anche se è prevista una quota minima e residuale di interventi a fondo 
perduto ad avvenuta approvazione del  Business Plan,  come incentivo -  premio 
per l’accesso al Programma e per il finanziamento del programma di mentoring. 

Regione Lombardia sta avviando un procedura di notifica presso la Commissione 
per poter realizzare azioni specifiche ad hoc rivolte ad aziende in crisi. 
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Allegato Comunicazione  

 

1 

1. Interventi a fondo perduto 

Azione Voucher per la redazione di Business Plan finalizzato allo start up e 
re- start di impresa 

Finalità Supportare l’avvio di nuove imprese mediante la definizione ed 
articolazione del progetto imprenditoriale. 

Beneficiari  Aspiranti imprenditori, MPMI costituite da meno di 24 mesi e start up 
innovative1. 

 Nuove imprese nate da imprese preesistenti da non più di 24 mesi 
(Re Start) attraverso la costituzione di nuova impresa (Newco), o lo 
sviluppo di un’area aziendale preesistente (Spin off), imprese 
sociali2, società cooperative costituite dai lavoratori espulsi dal 
mondo del lavoro e/o che rilevano attività in dismissione3. 

Caratteristiche 
dell’intervento 

Contributo a fondo perduto a seguito di selezione positiva del 
Business Plan. 

 

Azione Mentoring 

Finalità Affiancare le imprese, supportare l’imprenditore nell’avvio, sviluppo e 
consolidamento del progetto imprenditoriale. 

Beneficiari Incubatori/ Mentor selezionati a seguito di manifestazione d’interesse 
aperta. 

Caratteristiche 
dell’intervento 

Servizio di Temporary Manager offerto all’impresa e contributo a 
fondo perduto a Incubatori/ Mentor per l’attività di affiancamento. 

 

2. Interventi di finanziamento a rimborso 

Azione Fondo di Rotazione per l’Imprenditorialità (FRIM): finanziamento di 
programmi di investimento 

Finalità Supportare la realizzazione di programmi di investimento da parte di 
nuove imprese o imprese che intendono proporre rilancio della propria 
competitività in discontinuità aziendale. 

Beneficiari Soggetti selezionati a seguito della fase di Business Planning, ovvero: 
 Aspiranti imprenditori, MPMI costituite da meno di 24 mesi e start up 

innovative. 
 Nuove imprese nate da imprese preesistenti da non più di 24 mesi 

(Re Start) attraverso la costituzione di nuova impresa (Newco), o lo 
sviluppo di un’area aziendale preesistente (Spin off), imprese sociali, 
società cooperative costituite dai lavoratori espulsi dal mondo del 
lavoro e/o che rilevano attività in dismissione. 

 

Caratteristiche 
dell’intervento 

Finanziamento diretto a medio-termine di Regione Lombardia 
(mediante Finlombarda S.p.A.) per spese di avvio/ crescita/ 
espansione del progetto imprenditoriale. 

 

                                                           
1
 Art. 25 legge 17 dicembre 2012, n. 221 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 

179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” GU n. 294 del 18/12/2012. 
2
 Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118" 

GU n. 97 del 27/04/2006. 
3
 Art. 14 legge 27 febbraio 1985, n. 49 “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei 

livelli di occupazione” GU n.55 del 05/03/1985. 
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Azione Fondo SEED: finanziamento di nuove imprese innovative lombarde 
nella fase iniziale o di sperimentazione del progetto di impresa 

Finalità Favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative lombarde 

Beneficiari Persone fisiche che si impegnano a costituirsi in impresa; PMI 
costituite da non oltre 6 mesi; spin off universitari costituiti da non oltre 
2 anni 

Caratteristiche 
dell’intervento 

Finanziamento a medio termine, con rimborso in unica soluzione in 
quota capitale e interessi, subordinato rispetto a eventuali debiti 
bancari a medio/lungo termine, e con parziale/integrale remissione del 
debito in caso di liquidazione volontaria/procedura fallimentare 

 

3. Interventi a supporto dell’investimento in capitale di rischio 

Azione Fondo Equity: supportare i percorsi di capitalizzazione delle Start Up 
e delle MPMI 

Finalità Consolidare l’eventuale apporto di capitale da parte di investitori 
istituzionali nella Start Up e MPMI 

Beneficiari Start Up e MPMI inserite all’interno del Programma  

Caratteristiche 
dell’intervento 

Supporto all’investimento in capitale di rischio 

 

Azione Fondo di Garanzia: supportare i percorsi di capitalizzazione delle 
MPMI 

Finalità Supportare l’apporto di capitale da parte di soggetti terzi (business 
angels, network di professionisti, ecc.) nella MPMI 

Beneficiari Start Up e MPMI inserite all’interno del Programma  

Caratteristiche 
dell’intervento 

Rilascio di una garanzia a parziale copertura del rischio assunto dal 
nuovo investitore 

 


