
CCIAA Milano Monza-Brianza Lodi -BANDO 
AGEVOLACREDITO 2021 
Con delibera 189 del 21/12/2020 la Giunta della Camera di Commercio 

di Milano Monza Brianza Lodi ha approvato il Bando AgevolaCredito 

2021, che prevede interventi per promuovere l'accesso al credito delle 

Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio tramite l'abbattimento 

del tasso di interesse applicato ai finanziamenti bancari garantiti dai 

Confidi.  

La dotazione finanziaria, a carico della Cameria di Commercio,  a 

disposizione per la nuova edizione del Bando è così ripartita: 

• euro 270.000,00 per contributi Intervento 1 e Intervento 2 

• euro 80.000,00 per contributi intervento 3 

• euro 30.000,00 per contributi intervento 4 

Il Comune di Milano mette a disposizione, ad integrazione di detti 

fondi, una dotazione finanziaria pari a euro 153.033,00, riservati alle 

sole piccole e micro imprese che realizzano programmi di 

investimenti produttivi nella propria sede legale o nell'unità operativa 

localizzata in una delle aree del Comune di Milano in 

riqualificazione ai sensi della legge 266 del 1997 e identificate dal 

Comune di Milano (come da allegato). 

Di seguito i requisiti richiesti per poter beneficiare del contributo: 

● essere microimprese, piccole imprese e medie imprese di tutti i 

settori economici, come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 

651/2014 della Commissione europea 

● essere in regola con l’iscrizione al Registro delle imprese e attive 

● essere in regola con il pagamento del diritto camerale 

● devono avere assolto gli obblighi contributivi (come da DURC) ed 

essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di 

cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e 

https://www.confidisystema.com/agevolazioni_contributi.#related_prodotto_4
https://www.confidisystema.com/agevolazioni_contributi.#related_prodotto_4


integrazioni (attestazione INAIL). 

● avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 settembre 

2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli 

indicati nell’art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159. 

● non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto18 

del Regolamento 651/2014 della Commissione europea 

  

INTERVENTO 1 - Programmi di investimento. 

Sono agevolabili le seguenti spese: 

• acquisto/ristrutturazione di immobili (esclusi i terreni) e/o 

fabbricati solo se negli stessi si svolge l'attività dell'impresa (o 

se si svolgerà entro sei mesi dalla data di presentazione della 

domanda) 

• acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti e macchinari, 

automezzi, attrezzature industriali e commerciali; 

• acquisto di sistemi informatici di gestione (hardware e software) 

• spese per la realizzazione di siti e sistemi web e per l’attivazione 

di procedure di commercio elettronico tradizionale; 

• acquisizioni di marchi e brevetti e fee d’ingresso per franchising; 

• acquisizioni di aziende o di rami d’azienda documentate da 

contratti di cessione, acquisizione di almeno il 70% di 

partecipazioni in aziende con attività connessa a quella 

dell’acquirente, avviamento se acquisito a titolo oneroso; 

• acquisti di automezzi per un importo pari al costo deducibile ai 

fini della determinazione del reddito d'impresa; 



• acquisizione di scorte entro il limite massimo del 20% - 40% per le 

nuove imprese - dell’ammontare complessivo dell’investimento 

agevolato; 

• spese per consulenze specialistiche riferite ai programmi 

d’investimento oggetto dell’agevolazione nel limite del 30% delle 

stesse 

• istallazione impianti di allarme, sorveglianza, ecc..; 

• interventi di riduzione dell’impatto ambientale; 

• spese di consulenza specialistiche riferite al passaggio da ditta 

individuale/società di persone, a società di capitali, nel limite 

del 30% delle stesse; 

• spese notarili per il passaggio da ditta individuale/società di 

persone, a società di capitali; 

• spese relative alla prototipazione; 

• spese relative a pubblicità, promozione e partecipazione a fiere. 

INTERVENTO 1.1 - Programmi di Investimenti 
Digitali 

Sono agevolabili le seguenti spese: 

• acquisti di Software di sistema, software applicativo e licenze 

software 

• acquisti di infrastrutture abilitanti: Hardware, PC, Server, 

macchine virtuali, stampanti 3D 

• acquisti interfacce digitali funzionali all'analisi dei dati 

• spese per servizi: system integration, personalizzazione del 

software, consulenza di processo; 

• spese/canone per servizi di accesso al cloud 

• acquisti di infrastrutture, apparecchiature e servizi per 

protezione dati 



• acquisti di apparecchiature e apparati di rilevamento dati per i 

dispositivi della rete elettrica 

• investimenti di implementazione di strutture sensoristiche per 

sviluppare l'IoT sia nel settore della manifattura che in quello dei 

servizi es. linea di produzione, retail digitale  

• acquisto di dispositivi di realtà aumentata e virtual reality 

• realizzzazione di APP funzionali ad altre infrastrutture 

funazionali al BtoB 

Le spese per essere ammissibili devono essere sostenute nei tre mesi 

precedenti e nei sei mesi successivi alla data di erogazione del 

finanziamento, regolarmente annotate nella contabilità aziendale e al 

netto dell’IVA e di altre imposte e tasse. 

Solo per le nuove imprese (iscritte cioè al Registro Imprese da non 

piu’ di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di 

contributo) sono agevolabili le spese effettuate nei sei 

mesi precedenti la data di erogazione del finanziamento, compresi gli 

studi di fattibilità, ricerche di mercato, oneri di costituzione e le spese 

notarili. 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLABILE 

Importo finanziamento Tasso applicato 

da € 10.000 a € 150.000 Euribor 6 mesi + 4% 

da € 150.001 a € 300.000 Euribor 6 mesi + 4% 

DATA DI STIPULA DEL FINANZIAMENTO: dal 1° agosto 2019 

CARATTERISTICHE  DEL CONTRIBUTO 

L'intervento prevede un contributo in abbattimento del tasso di 

interesse sull'importo dell'investimento ritenuto agevolabile: 

• da 10.000,00 a 150.000,00 abbattimento di 2 punti 



• da 150.000,01 a 300.000,00 abbattimento di 1,5 punti 

PREMIALITA' AGGIUNTIVE PREVISTE PER L'INTERVENTO 1) 

Per le nuove Imprese che effettuano un’operazione di investimento 

produttivo: 

• 1% per le imprese iscritte al Registro Imprese da non più di 24 

mesi dalla data di presentazione della domanda, fino al limite 

massimo dell’abbattimento totale del tasso di interesse 

• 0,5% per le imprese iscritte al Registro Imprese da non più di 24 

mesi ma non oltre 48 mesi dalla data di presentazione della 

domanda, fino al limite massimo dell’abbattimento totale del 

tasso di interesse 

Per Le Micro e Piccole Imprese che realizzano programmi di 

investimenti produttivi nella propria unità locale fisica (dove 

esercitano la propria attività in sede fissa) in una delle aree del 

Comune di Milano in stato di degrado ai sensi della legge n. 266 del 

1997: 

• abbattimento totale del tasso di interesse (a valere sui fondi 

della dotazione finanziaria messa a disposizione del Comune di 

Milano) 

Per le Imprese che sostengono investimenti digitali: 

• abbattimento totale del tasso di interesse per gli investimenti 

digitali maggiori al 65% dell’investimento stesso, fino al limite 

massimo dell’abbattimento totale del tasso di interesse applicato 

• 1% per gli investimenti digitali pari ad almeno il 35% e fono al 

65% dell’investimento stesso, fino al limite massimo 

dell’abbattimento totale del tasso di interesse applicato 



INTERVENTO 2 - Operazioni di 
patrimonializzazione aziendale. 

Interventi ammissibili 

• Aumento del capitale sociale 

• Versamento soci in conto capitale 

• Finanziamento soci 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLABILE 

Data di stipula: a partire dal 1 agosto 2019 

Ammontare del finanziamento agevolabile: da un minimo di euro 

25.000,00 ad un massimo di euro 300.00,00 

Tasso: applicato: Euribor 6 mesi + uno spread del 3,7% 

Durata: da 36 a 60 mesi 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 

Per i finanziamenti a valere sulle operazioni di patrimonializzazione 

aziendale è previsto l'abbattimanto totale del tasso di interesse. 

INTERVENTO 3 - Contributo per l'abbattimento 
del costo della garanzia. 

Interventi ammissibili 

Sono agevolabili le spese sostenute dall’impresa per l’ottenimento 

del servizio di garanzia dei Confidi accreditati al Bando, relativo ad 

un finanziamento che beneficia di un contributo in abbattimento 

tassi di interesse previsto dall’intervento 1. Programmi di 

investimenti produttivi o sull'intervento 2. patrimonializzazione 

aziendale. 



Caratteristiche del contributo 

Il contributo a fondo perduto è pari al 50% del costo della garanzia 

della stessa (al netto dell'IVA) fino ad un massimo di 3.000 euro, al 

lordo della ritenuta d'acconto del 4%. 

INTERVENTO 4 - Contributo per l'abbattimento 
dei tassi di interessi sui finanziamenti erogati 
direttamente dai Consorzi Fidi ex art. 106 
accreditati al Bando 

Interventi ammissibili 

Sono ammissibili i i finanziamenti erogati direttamente dai Consorzi 

di Garanzia accreditati al Bando 

Caratteristiche del finanziamento agevolabile 

I finanziamenti compresi fra i 5.000,00 e 30.000,00 euro e 

dalla durata da 12 a 60 mesi erogati a partire dal 1 settembre 2019. 

Caratteristiche del contributo 

Abbattimento del tasso di interesse nella misura di 2 punti 

percentuali. 

MODULISTICA 

Intervento 1) 

domanda di partecipazione -dichiarazione sostitutiva altre imprese 

2021- dichiarazione sostitutiva aree periferiche - dichiarazione 

soggetti senza posizione INPS - elenco fatture 2021 

Intervento 2) 

domanda di partecipazione - dichiarazione sostitutiva intervento 

2 - dichiarazione soggetti senza posizione INPS 

https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/domanda-intervento-1-2021.docx
https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/Dichiarazione-sostituiva-Altre-imprese-2021.docx
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https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/Dichiarazione-sostitutiva-Aree-periferiche-2021%20%20%281%29.docx
https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/Dichiarazione-per-soggetti-che-non-hanno-posizione-INPS-INAIL%20-%20Agevolacredito%202021.docx
https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/Dichiarazione-per-soggetti-che-non-hanno-posizione-INPS-INAIL%20-%20Agevolacredito%202021.docx
https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/Elenco-Fatture-2021.docx
https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/domanda%20intervento_2_2021.docx
https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/dichiarazione-sostitutiva-intervento-2-2021%20%281%29.docx
https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/dichiarazione-sostitutiva-intervento-2-2021%20%281%29.docx
https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/Dichiarazione-per-soggetti-che-non-hanno-posizione-INPS-INAIL%20-%20Agevolacredito%202021.docx


Intervento 3) 

domanda di partecipazione 

Intervento 4) 

domanda di partecipazione - dichiarazione sostitutiva intervento 

4 - dichiarazione per soggetti senza posizione INPS 

ALLEGATI  

• Regolamento AgevolaCredito 2021 

• Elenco aree in riqualificazione 

• Link Sito CCIAA Milano 

Per qualsiasi informazione in merito all' AGEVOLACREDITO 

2021 chiamaci al  

 

o lascia i tuoi riferimenti al MODULO CONTATTI per essere richiamato. 

  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Leggere i fogli 

informativi nella sezione Trasparenza del sito. 

 

https://www.confidisystema.com/sites/default/files/img/domanda-intervento-2021-costi-garanzia.docx
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