
  
 

AL VIA 
 

Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione  
degli Investimenti Aziendali  

 
L’iniziativa AL VIA si articola in due differenti linee: 
1) LINEA SVILUPPO AZIENDALE: finanzia investimenti su programmi di ammodernamento e 

ampliamento produttivo, da realizzarsi nell’ambito di generici piani di sviluppo aziendale 
2) LINEA RILANCIO AREE PRODUTTIVE: finanzia investimenti per lo sviluppo aziendale 

basati su programmi di ammodernamento e ampliamento produttivo legati a piani di 
riqualificazione e/o riconversione territoriale di aree produttive. 

 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

 
Possono presentare domanda le PMI: 
 

• iscritte al Registro delle imprese; 
 
• con sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione; 

 
• già costituite, iscritte al registro delle Imprese ed attive da almeno 

24 mesi alla data di presentazione della Domanda; 
 

• con codice ATECO primario appartenente ad una delle seguenti 
               categorie:  

o C- Attività manifatturiere; 
o F- Costruzioni 
o H- Trasporto e magazzinaggio; 
o J- Servizi di informazioni e comunicazione 
o M- Attività professionali, scientifiche e tecniche; 
o N- Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese; 
 

• oppure, indipendentemente dal codice Ateco primario di 
appartenenza le PMI iscritte all’Albo delle imprese 
agromeccaniche di Regione Lombardia. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Caratteristiche COMUNI alla Linea Sviluppo Aziendale e alla Linea 
Rilancio Aree Produttive 
I progetti dovranno essere realizzati in un ambito che risulti in relazione 
con una delle aree di specializzazione intelligente individuate dalla 
“Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e 
l’innovazione”: 

- aerospazio; 
- agroalimentare; 
- eco-industria; 
- industrie creative e culturali; 
- industria della salute; 
- manifatturiero avanzato; 
- mobilità sostenibile 



  
 

I progetti dovranno essere realizzati nel termine massimo di 12 mesi a 
partire dalla data del decreto di concessione di contributo in conto 
capitale e di garanzia. 
E’ possibile l’acquisto di usato per alcuni voci di spesa e allegando una 
dichiarazione del venditore relativa alla provenienza del materiale e una 
perizia di stima. 
 
Caratteristiche dei Progetti ammissibili per la LINEA SVILUPPO 
AZIENDALE  
 

1. realizzati solo nel territorio della Regione Lombardia; 
2. spese non inferiori ad euro 53.000; 
3. qualora la Domanda sia presentata a valere sul regolamento di 

esenzione, il limite massimo di spese ammissibili è pari a euro 
3.000.000; 

4. qualora la Domanda sia presentata a valere sul Regolamento “de 
minimis” il limite massimo è pari ad euro 2.000.000; 
 

Alla domanda, dovrà essere allegata una relazione che illustri il 
Progetto e le spese che si intendono sostenere. 
 
Sono ammissibili al Progetto le seguenti tipologie di spesa: 
 

a) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di 
fabbrica 

b) necessari per il conseguimento delle finalità produttive; 
c) sistemi gestionali integrati (software & hardware); 
d) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
e) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 

anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria 
antisismica. Queste voci non potranno superare 
complessivamente il 20% del totale delle spese ammissibili. 
Costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlate e 
funzionali all’installazione dei beni oggetto di investimento di cui 
alle lettere a) e b). 

 
Caratteristiche dei Progetti ammissibili per la LINEA RILANCIO AREE 
PRODUTTIVE 

 
1. realizzati solo nel territorio della Regione Lombardia; 
2. spese non inferiori a euro 53.000: 
3. qualora la domanda sia presentata a valere sul Regolamento di 

esenzione, il limite massimo è pari a euro 6.000.000 euro; 
4. qualora la Domanda sia presentata a valere sul Regolamento “de 

minimis” il limite massimo è pari ad euro 2.000.000; 
 
In sede di presentazione della Domanda, dovrà essere allegata: 

a) una relazione che illustri il Progetto e le relative spese che si 
intendono sostenere; 

b) una dichiarazione del comune o dei comuni sui cui confini è 
programmato l’intervento, che attesti l’inutilizzo da almeno un 
anno dell’Area Produttiva e/o dell’immobile, mediante 
informazioni in proprio possesso o, in alternativa prova 
documentale di appartenenza dell’Area Produttiva e/o 
dell’immobile agli elenchi delle aree dismesse predisposti da 
Regione Lombardia. 



  
 

 
Sono ammissibili al Progetto le seguenti tipologie di spesa: 
 

a) macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di 
fabbrica necessari per il conseguimento delle finalità produttive; 

b) sistemi gestionali integrati (software & hardware); 
c) acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
d) opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati, 

anche finalizzati all’introduzione di criteri di ingegneria 
antisismica; 

e) acquisto di proprietà/diritto di superficie in relazione ad 
immobili destinati all’esercizio dell’impresa. 

 
Le spese cui alle lettere d) ed e) non potranno superare 
complessivamente il 50% del totale delle spese ammissibili. 
Costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlate 
all’installazione e all’utilizzo dei beni oggetto di investimento di cui alle 
lettere a), b) e c). 
 
L’acquisto degli edifici già costituiti costituisce una spesa ammissibile 
purché sia direttamente connesso all’investimento e alle seguenti 
condizioni: 

- che sia presentata una perizia giurata di stima che attesti il valore 
di mercato del bene; 

- che l’immobile non abbia fruito nel corso dei dieci anni 
precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario. 

 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO -  
FINANZIAMENTO 

 
Caratteristiche COMUNI alla Linea Sviluppo Aziendale e alla Linea 
Rilancio Aree Produttive 

 
1. Finanziamento a medio lungo termine 

L’ammontare del finanziamento sarà compreso tra un importo 
minimo di 50.000 euro e un importo massimo pari a euro 2.850.000. 
La durata del Finanziamento è compresa, tra un importo minimo di 3 
anni e un massimo di 6 anni, incluso l’eventuale periodo di pre-
ammortamento di durata massima di 18 mesi. 
Il tasso di interesse nominale annuo finale applicato dai Soggetti 
Finanziatori sarà determinato in seguito ad apposita istruttoria 
economico-finanziaria. 
 

2. Garanzia a titolo gratuito 
La garanzia è prestata nel limite del 70% dell’importo di ciascun 
finanziamento. A supporto dei finanziamenti potranno essere richieste 
ulteriori garanzie, di natura reale o personale, da parte degli Intermediari 
Convenzionati. Dovranno essere acquisite solo per un importo inferiore 
o pari alla quota di Finanziamento non coperta dalla Garanzia. Eventuali 
oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto 
Destinatario. 
 

3. Contributo in conto capitale 
L’ammontare massimo del Contributo in conto capitale  sarà 
definito sulla base della tipologia di Progetto. 
 
Caratteristiche dell’Intervento Agevolativo per la LINEA SVILUPPO 
AZIENDALE 



  
 

Otterranno un incentivo superiore in termini di Contributo in conto 
capitale, le seguenti categorie di Progetti: 

- progetti di Manifattura 4.0 che rispettino i requisiti di cui alla 
legge   regionale n. 26/2015; 

- progetti ad elevata capacità aggregativa dimostrata mediante 
l’appartenenza a un contatto di rete; 

- progetti che comprendono l’implementazione di sistemi di 
certificazione ambientale delle organizzazioni, dei processi 
produttivi e/o prodotti; 

- progetti di investimento realizzati da Soggetti Richiedenti 
sviluppati sull’area “Expo”. 

 
Caratteristiche dell’Intervento Agevolativo per la LINEA RILANCIO 
AREE PRODUTTIVE 

- per le voci di spesa ammissibile cui alle lettere a), b) c) si 
compone di un Finanziamento a medio lungo termine assistito da 
una Garanzia e da un Contributo in conto capitale; 

- per le voci di spesa ammissibile di cui alle lettere d) e e) si 
compone di un Contributo in conto capitale. 
 

L’ammontare massimo del Contributo in conto capitale e del 
Finanziamento assistito dalla Garanzia sarà definito sulla base, della 
tipologia di Progetto, del regime di aiuto selezionato, della dimensione 
dell’investimento e della classe dimensionale del Soggetto Richiedente. 
 

MODALITA’ E TEMPI 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

 
La Domanda può essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 
05 luglio 2017. 
L’iniziativa, attuata tramite procedimento valutativo a sportello, rimarrà 
aperta fino ad esaurimento della Dotazione Finanziaria e comunque non 
oltre il 31 dicembre 2019. 
La Domanda può essere presentata esclusivamente per mezzo di SiAge 
previa profilazione del soggetto richiedente sulla piattaforma stessa. 
L’istruttoria effettuata secondo l’ordine cronologico di ricezione delle 
domande prevede 3 fasi: 

1. istruttoria formale in capo a Finlombarda; 
2. istruttoria tecnica, effettuata da un Nucleo di Valutazione, 

nominato con apposito provvedimento di Regione Lombardia; 
3. istruttoria economico-finanziaria in capo a Finlombarda e 

all’Intermediario Convenzionato. 
 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Regione Lombardia  
 
Per informazioni: 
 
Dorina Zanetti 
Dorina.zanetti@asarva.org  
tel. 0332 256208 
 
Giada Pavan 
Giada.pavan@asarva.org 
Tel. 0332 256539 
 

 

https://www.siage.regione.lombardia.it/siage/welcome/idpc/page
http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/bnd-alvia-fesr/bnd-alvia-fesr
mailto:Dorina.zanetti@asarva.org
mailto:Giada.pavan@asarva.org

