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AgevolaCredito ADDENDUM 2018 

D.G.  n.71 del 11/03/2013 e D.G. n. 232 del 16/09/2013 

rifinanziamento bando AgevolaCredito come da D.G. n. 19 del 09 febbraio 2015 - D.G. n. 

112 del 27 giugno 2016 e D.G. n. 106 del 24 luglio 2017 -   Determina n. 8 del 21/09/2017 

– Determina n. 122 del 08/02/2018 – D.G. n. 72 del 23 aprile 2018) 

 

Ferme restando le previsioni del Bando AgevolaCredito 2015, pubblicato il 24/03/2015. (di 

seguito “il Bando”), e gli l’Addendum 2016 e 2017 si apportano col presente Addendum gli 

opportuni aggiornamenti”. 

 

 

 

ART. 1 – STANZIAMENTO E FINALITÀ  

 

L’art. 1 del Bando è da intendersi sostituito con la seguente previsione. 

 

Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali, la Camera di commercio di Milano  Monza 

Brianza Lodi , in collaborazione con il Comune di Milano (per il solo Intervento 1), intende 

promuovere e sostenere l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese attraverso 

i seguenti interventi: 

 

Intervento 1 “programmi di investimenti produttivi” destinati all’erogazione di 

contributi in conto abbattimento tassi di interesse; 

 

Rifinanziamento 2018 Camera di commercio di Milano  Monza  Brianza  Lodi euro 

250.000,00 destinato alle domande con contratto di finanziamento stipulato dal 

01/08/2017 

 

Rifinanziamento 2017 Comune di Milano euro 200.000,00 destinato alle domande con 

contratto di finanziamento stipulato dal 01/12/2017 

 

Intervento 2 “operazioni di patrimonializzazione aziendale” destinati all’erogazione di 

contributi in conto abbattimento tassi di interesse;  

fondi a disposizione euro 114.259,69. 

 

Intervento 3 “ contributi per l’abbattimento del costo della garanzia  (per operazioni 

riferite all’intervento 1 - investimenti e all’intervento 2 – patrimonializzazione aziendale) 

prestata da Consorzi e Cooperative di garanzia collettiva fidi: stanziati dalla Camera di 



commercio di Milano  Monza  Brianza  Lodi. Inoltre, è previsto un servizio di consulenza e 

accompagnamento alle imprese, circa l’analisi dell’equilibrio economico-finanziario, 

finalizzato all’ottimizzazione della struttura finanziaria dell’impresa. 

 

Rifinanziamento 2018 euro 50.000,00 destinato alle domande con contratto di 

finanziamento stipulato dal 01/08/2017. 

 

 

ART. 4 – PROGRAMMI/OPERAZIONI AGEVOLABILI 

 

L’art. 4.1 del Bando è da intendersi sostituito con la seguente previsione 

 

4.1 – Destinazione dei finanziamenti 

I finanziamenti agevolati dal contributo camerale devono essere destinati alla 

realizzazione dei seguenti programmi/operazioni: 

 

Intervento Programma/Operazioni agevolabili 

Intervento 1 

 Investimenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono ammissibili i seguenti piani di investimento rivolti: 

- 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. 
 

Le tipologie di spesa agevolabili sono le seguenti: 

1. acquisto/ristrutturazione di immobili (esclusi i terreni) e/o fabbricati solo se 

negli stessi si svolge l’attività dell’ impresa o questa verrà svolta entro sei mesi 

dalla data di presentazione della domanda.  

2. acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature industriali 

e commerciali 

3. acquisto di sistemi informatici di gestione (hardware e software) 

4. spese per la realizzazione di siti e sistemi web propri dell’azienda, all’erogazione 

di propri servizi web su Internet, all’attivazione di procedure di commercio 

elettronico tradizionale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Intervento 1.1 

Investimenti 

digitali   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. acquisizioni di marchi e brevetti e fee d’ingresso per franchising 

6. 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 

7. acquisti di automezzi per un importo pari al costo deducibile ai fini della 

determinazione del reddito d’impresa  

8. acquisto di scorte entro il limite massimo del 20% - 40% per le nuove imprese  - 

dell’ammontare complessivo dell’investimento agevolato 

9. spese per consulenze specialistiche riferite ai programmi di investimenti 

oggetto dell’ agevolazione nel limite del 30% delle stesse 

10. installazione impianti di allarme antintrusione, sorveglianza, ecc. 

11. acquisto di nuove strutture, impianti e attrezzature per la realizzazione di 

interventi di riduzione dell’impatto ambientale 

12. spese per consulenze specialistiche riferite al passaggio da ditta 

individuale/società di persone a società di capitali nel limite del 30% delle stesse 

13. spese notarili riferite al passaggio da ditta individuale/società di persone, a 

società di capitali  

14. spese relative alla prototipazione 

15. spese relative a pubblicità, promozione e partecipazioni a eventi fieristici. 

 

 
 
Sono ammissibili i seguenti piani di investimento rivolti: 
- adozione di tecnologie informatiche per la promozione e la vendita on line di 

prodotti e servizi (Mobile & Social eCommerce) 
- adozione di tecnologie informatiche che consentano di supportare i processi 

che coinvolgono partner esterni, anche attraverso tecnologie di cloud 
computing (Extended Enterprise)  

- adozione di soluzioni digitali innovative, che comprendano tecnologie e 
contenuti digitali, per la vendita e la promozione di prodotti e servizi (Dettaglio 
Digitale)  

- adozione di soluzioni telecontrollo riscaldamento, gestione scenari  e più in 
generale energy management (Smart Building)  

- adozione di tecnologie digitali avanzate a supporto dei processi produttivi 
caratteristici dell’azienda (Produzione digitale)  

- adozione di tecnologie finalizzate alla gestione di grandi quantità di dati 
direttamente in rete (Cloud)  

- adozione di tecnologie digitali a supporto della tracciabilità dei prodotti e 
tecnologie per la gestione automatizzata del magazzino  

- adozione di tecnologie IoT per i sistemi di produzione per migliorare la 
flessibilità, la capacità di interazione  con l’operatore umano e la gestione in 
remoto di asset di valore (Smart and Digital Factories) 

- adozione di tecnologie che garantiscono sicurezza durante le operazioni in rete 
e su sistemi in cloud (Cybersicurezza e business continuity)  

- adozione di soluzioni IoT volte ad aumentare la sicurezza sul lavoro e negli spazi 
aperti al pubblico (Safety)  

- adozione di Sistemi informativi e gestionali es. ERP, MES, PLM SCM, CRM 
- adozione di tecnologie IoT finalizzate alla gestione ottimale delle risorse 



ambientali   Smart Environment  
- adozione di tecnologie IoT finalizzati alla tracciabilità e la gestione delle 

produzioni e il monitoraggio agrometeorologico dell’ambiente di coltivazione 
(Agricoltura digitale)  

- adozione di servizi, strumenti e tecnologie ICT per gestire e valorizzare grandi 
quantità di dati (Big Data)  

- adozione di tecnologie per l’utilizzo di  apparecchiature di comunicazione tra 
operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e 
virtual reality (Dispositivi wearable)  

- adozione di tecnologie per applicazioni che consentono alle macchine di 
mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici (Artificial 
intelligence & machine learning) 
 

 
Le tipologie di spesa agevolabili sono le seguenti: 

16. Acquisti di Software di sistema e software applicativo e licenze software 

17. Acquisti di infrastrutture abilitanti: Hardware, PC, Server,  macchine virtuali, 

stampanti 3D 

18. Acquisti interfacce digitali funzionali all’analisi dei dati 

19. Spese per servizi : system integration, , personalizzazione del software, 

consulenza di processo;  

20. Spese/canone per servizi di accesso al cloud 

21. Acquisti di Infrastrutture, apparecchiature e servizi per protezione dati 

22. Acquisti di apparecchiature e apparti di rilevamento dati  per i dispositivi della 

rete elettrica 

23. Investimenti in implementazione di strutture sensoristiche per sviluppare l’IoT 

sia nel settore della manifattura che in quello dei servizi es. linea di produzione, 

retail digitale ( vetrine digitali, scaffali virtuali, digital mirror) etc. 

24. Acquisto di dispositivi di realtà aumentata e virtual reality 

25.  Realizzazione di APP funzionali ad altre infrastrutture funzionali al  BtoB 

 

 

Per essere ammissibili, le spese devono essere sostenute
1
 nei tre mesi precedenti e 

nei sei mesi successivi alla data di erogazione del finanziamento, regolarmente 

annotate nella contabilità aziendale ed al netto di IVA e di altre imposte e tasse. Solo 

per le nuove imprese
2
 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. 
Sono escluse dal contributo le spese relative ad opere di urbanizzazione, di 

manutenzione ordinaria, quelle relative a contratti di assistenza e in generale le 

spese di gestione. 

 

 

 

                                                           
1 A tal fine si prenderà come riferimento la data di quietanza. 
2
 Imprese iscritte al Registro delle Imprese da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo. 



Intervento 2 

Patrimonializzaz

ione 

Sono ammissibili tre tipi di operazioni di patrimonializzazione: 

1.Aumento di capitale sociale: 
L’aumento del capitale sociale deve essere già deliberato e sottoscritto per intero 

all’atto della richiesta di finanziamento tramite il confidi; il versamento deve essere 

effettuato entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. 

Qualora, a seguito di controlli a campione, si dovesse evidenziare che sei mesi dopo 

la presentazione della domanda il versamento non è stato effettuato, si procederà 

alla revoca del contributo; qualora si dovesse evidenziare che a tale data il 

versamento non è stato completato, si procederà alla revoca della parte di contributo 

indebitamente percepita.  

Il capitale sociale risultante a seguito dell’operazione dovrà essere mantenuto 

almeno per l’intero periodo di ammortamento del finanziamento agevolato richiesto 

tramite i confidi, pena la revoca del contributo. Non saranno agevolabili gli aumenti 

del capitale sociale destinati a ricostituire il capitale sociale per perdite d’esercizio. 
Le somme percepite dalla società per l’emissione di quote e/o di azioni ad un prezzo 

superiore al valore nominale, non possono essere distribuite finché la riserva legale 

non abbia raggiunto il limite stabilito di 1/5 del capitale sociale e per l’intero periodo 

dell’ammortamento del finanziamento bancario concesso. 
Il valore del sovrapprezzo sarà ricompreso nella quota di agevolazione in conto 

abbattimento tassi ma, sarà escluso, dal relativo contributo a fondo perduto. 

 

2.Versamento soci in conto capitale 
Il versamento dei soci in conto capitale deve essere deliberato e versato prima di 

procedere alla richiesta del finanziamento all’istituto di credito. Sono ritenute 

agevolabili solo le somme versate dai soci nelle casse sociali in data stessa o 

successiva a quella di delibera. 

I fondi in tal modo vincolati non potranno essere utilizzati per tutto il periodo di 

durata del finanziamento bancario ottenuto, salvo incorporazione degli stessi nel 

Capitale Sociale ovvero su esplicita autorizzazione della banca, del confidi e della 

Camera di Commercio pena la revoca del contributo. 

 

3.Finanziamento soci 

Il finanziamento soci deve essere deliberato e versato prima di procedere alla 

richiesta del finanziamento all’istituto di credito. Sono ritenute agevolabili solo le 

somme versate dai soci nelle casse sociali in data stessa o successiva a quella di 

delibera. 
Nel verbale di assemblea ordinaria dei soci in cui si delibera il finanziamento soci 

deve essere riportata l’intenzione di richiedere il finanziamento agevolato dal 

contributo camerale nonché l’esplicito vincolo di possibile restituzione del 

finanziamento soci solo dopo aver regolarmente completato il rimborso del 

finanziamento bancario connesso. 

 

Nota: non viene ritenuta ammissibile nessuna operazione a titolo gratuito che non 

comporti apporto di denaro nelle casse sociali tranne la trasformazione del 

Finanziamento soci infruttifero in Capitale sociale o la trasformazione del 

Finanziamento soci in Versamento Soci in conto Capitale. 

 

 

 



 

 

Inoltre, per quanto riguarda esclusivamente l’intervento 1: 

● i beni oggetto dell’agevolazione devono essere destinati alla sede legale o all’unità 

produttiva localizzata nel territorio delle province di Milano Monza Brianza Lodi e 

non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di 

ammortamento del finanziamento, pena la decadenza dal beneficio;  

● tra l’impresa richiedente il contributo e le imprese fornitrici dei beni oggetto 

dell’investimento non devono sussistere legami riconducibili alle definizioni di 

imprese collegate e di imprese associate e tra i soci e gli amministratori delle 

imprese richiedenti il contributo non devono essere presenti soci o amministratori 

delle imprese fornitrici dei beni oggetto dell’investimento e viceversa e tra gli stessi 

non devono sussistere legami di parentela. 

 

Per entrambi gli interventi (1 e 2) le spese ammissibili non possono essere state oggetto di 

altre agevolazioni pubbliche. 

 

ART. 5 – IMPORTO E CARATTERISTICHE DEI CONTRIBUTI 

 

L’art. 5.1.2 del Bando è da intendersi sostituito con la seguente previsione 

 

5.1.2 – Contributi in abbattimento tassi di interesse – premialità 

Le seguenti tre categorie di imprese beneficiano delle seguenti premialità, fermo restando 

che il finanziamento presenti le caratteristiche di cui all’art.3: 

1. Le nuove imprese, che effettuano un’operazione di investimento produttivo beneficiano di 

una premialità rappresentata da un abbattimento aggiuntivo, rispetto alle fasce previste per 

l’intervento 1 secondo la seguente modalità :  

 

• 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 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 .  

 

2. 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 (elencate 

nell’Allegato n. 1): abbattimento totale del tasso di interesse
3
. 

                                                           
3
 L’abbattimento totale del tasso di interesse verrà praticato fino ad esaurimento delle risorse stanziate dal Comune di Milano, nel rispetto delle 

disposizioni dell’art. 7 sulle modalità di assegnazione dei contributi. Le domande di contributo eligibili ai fini dell’abbattimento totale del tasso di 



Sono comunque escluse dall’intervento le imprese la cui attività (anche solo parzialmente) 

riguardi: 

commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop); attività riguardanti le lotterie, le 

scommesse, le case da gioco; gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro 

funzionanti a moneta o a gettone; altre attività connesse con le lotterie e le scommesse; 

fabbricazione e/o vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi 

d’artificio; vendita di bevande e bibite alcoliche o superalcoliche in orari notturni (diversi da 

Bar o Pub). 

 

 

3. Le imprese, che effettuano un’operazione di investimento produttivo che riguardi 

esclusivamente o comprenda spese per investimenti digitali beneficiano di una premialità 

rappresentata da un abbattimento aggiuntivo, rispetto alle fasce previste per l’intervento 1 

secondo la seguente modalità :  

 

• abbattimento totale del tasso di interesse per le imprese che effettuano spese per 

investimenti digitali maggiori al 65% del totale dell’investimento stesso, fino al 

limite massimo dell’abbattimento totale del tasso di interesse applicato ;  

• 1% per le imprese che effettuano spese per investimenti digitali pari ad almeno il 

35% e fino al 65% del totale dell’investimento stesso, fino al limite massimo 

dell’abbattimento totale del tasso di interesse applicato.  

 

 

 

ART. 10  – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO –TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 

L’art. 10 del Bando è da intendersi sostituito con la seguente previsione. 

 

Responsabile del procedimento: il Responsabile dell’Unità organizzativa Innovazione e 

credito della Camera di Commercio  di Milano Monza Brianza Lodi (legge n. 241/1990). 

 

Trattamento dei dati personali 

 

                                                                                                                                                                                                 
interesse, che perverranno alla Camera di Commercio in data successiva a quella di esaurimento dello stanziamento comunale, saranno agevolate 

tramite le risorse stanziate dalla Camera di Commercio nella misura delle 2 fasce di abbattimento parziale previste dall’Intervento 1. 

 



I dati forniti dall’Impresa che richiede il contributo, nonché quelli successivamente 

comunicati alla Camera di commercio al fine dell’erogazione dello stesso, saranno trattati 

nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 e solo per 

il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti, come meglio 

indicato nell’informativa privacy contenuta nella domanda di contributo. Eventuali 

trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso. 

 

 

Nota: ove indicato nel testo del regolamento del Bando AgevolaCredito 2015 la dicitura  

“Ufficio Credito e start up” è da intendersi “Unità organizzativa Innovazione e credito”; ove 

indicato “Area Competitività delle imprese” è da intendersi “Area Comunicazione e 

sviluppo delle imprese” 

Restano invariate tutte le altre previsioni del Bando AgevolaCredito 2015 e degli 

Addendum 2016 e 2017 non menzionate in questo Addendum. 

PER INFORMAZIONI: 

Unità organizzativa Innovazione e credito   Tel. 02 85154156     credito@mi.camcom.it 

 


