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Circolare n. 27 del 23/06/2017  

  
 
Bando “AL VIA” per lo sviluppo delle PMI lombarde 

 
 
La Regione Lombardia ha pubblicato il bando “Al Via” a sostegno degli 

investimenti delle PMI (attive da almeno 24 mesi) dedicati allo sviluppo e al 
rilancio del sistema produttivo, con specifico riferimento alle aree tematiche 
individuate nella Smart Specialisation Strategy.  

La misura si articola in due linee: la prima legata allo sviluppo di piani 
aziendali di ammodernamento e ampliamento produttivo e la seconda 
destinata a supportare il rilancio di aree produttive con interventi di 
riqualificazione o riconversione. 
 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 295 milioni di euro, per 
cui “Al Via” si configura come la principale linea per lo sviluppo e 
riqualificazione delle PMI lombarde per i prossimi anni. 

Il bando ammette in particolare le seguenti tipologie di spesa: 
 macchinari, impianti, arredi e attrezzature; 
 sistemi gestionali; 
 acquisizione di marchi, brevetti e licenze; 
 acquisto di immobili destinati all’esercizio d’impresa; 
 opere di bonifica; 
 opere murarie, edili, impiantistiche. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

La misura prevede un mix agevolativo composto da una parte di finanziamenti a fondo perduto 
(fino al 15% dell’importo progettuale), una quota di finanziamento a medio termine (a valere sull’85-
90% dell’importo di progetto) e una garanzia gratuita a carico della Regione sul 70% delle spese 
ammissibili. 

L’ammontare dell’agevolazione dipende nello specifico dalla linea prescelta e dalle 
caratteristiche del progetto proposto, nonché del soggetto proponente; l’importo delle spese di 
progetto può comunque ricadere in una forchetta molto ampia, compresa tra 53 mila e 3 milioni di 
euro (fino a 6 milioni per la riqualificazione di aree produttive). 

Le domande possono essere presentate a partire dal 5 luglio 2017 e fino ad esaurimento fondi 
attraverso la piattaforma Si.Age. 
 
 
 

 
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
Distinti saluti 
 

 
Studio Berta Nembrini Colombini & Associati 

 


