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Regione Lombardia 

New fashion & Design – incentivi per Start Up del settore moda e design 
 

Regione Lombardia intende supportare le realtà imprenditoriali di nuova costituzione con sede sul territorio 
regionale, dei settori moda e design che hanno effettuato investimenti in impianti, macchinari, attrezzature per 
consolidare l’attività e per l’acquisizione di servizi finalizzati alla promozione, digitalizzazione e incubazione. Il 
contributo sarà a fondo perso in regime de minimis del 40% delle spese, per un massimo di € 30.000. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è di € 1.000.000. 
 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

MPMI iscritte ed attive al Registro Imprese da meno di 48, con sede operativa attiva in Lombardia, che non si trovano 
in condizione di difficoltà ed in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi 
verso INPS e INAIL. Sono  ammissibili aziende con i seguenti codici ATECO: 13, 14, 15, 16, 23, 27, 31, 32.1, 32.50.4, 
32.50.5. 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili investimenti e spese riconducibili al consolidamento delle attività sostenuti dal 1 gennaio 2019 fino 
alla data di apertura dello sportello (17 settembre 2019). 
 

Sono previste due distinte linee di intervento: 
Linea A: ammodernamento della sede e potenziamento delle strumentazioni e dotazioni tecnologiche le cui spese 
ammissibili saranno quelle relative all’acquisto impianti, macchinari, mobili, arredi, hardware e software. 

 

Linea B: promozione e marketing, digitalizzazione dei processi e dei canali di vendita e servizi di incubazione e 
accelerazione. Le spese ammissibili sono: 

 progettazione e attuazione campagne promozionali; 

 partecipazione a fiere; 

 stampa, realizzazione di marchi, loghi e immagine coordinata; 

 realizzazione brochure prodotti e pubblicazioni aziendali; 

 realizzazione siti, app e piattaforme e-commerce; 

 digitalizzazione dei processi di produzione, distribuzione e vendita; 

 consulenze esterne finalizzate allo start up d’impresa (servizi di incubatori/acceleratori d’impresa). 
 

Ogni impresa può presentare un’unica domanda a valere ciascuna linea di intervento. 
 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO 

Il contributo a fondo perso in regime de minimis sarà del 40% delle spese ammissibili, per un massimo di € 30.000 a 
fronte di un investimento minimo di € 15.000. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di contributo deve essere presentata sul sito www.bandi.servizirl.it dalle ore 10.00 del 18 settembre fino 
alle ore 12.00 del 2 ottobre 2019. I contributi verranno assegnati con procedura automatica ed eventuale sorteggio 
in caso di maggiore richiesta rispetto ai fondi disponibili. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:  
 

Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
 

Como, Agosto 2019 
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