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LOMBARDIA, SOSTEGNO ALLA COSTITUZIONE DI STP 
Obiettivo della nuova misura lanciata in Regione Lombardia è sostenere le PMI lombarde che 
vogliono rafforzare la propria struttura patrimoniale e investire sul proprio sviluppo e rilancio. Infatti, 
un percorso di rafforzamento patrimoniale può rendere le imprese più resilienti e forti nell’affrontare 
tensioni finanziarie e reperire risorse anche all’interno di canali di intermediazione finanziaria 
ordinaria. 
La misura prevede due linee. La linea 1, oltre alle PMI, si rivolge anche i liberi professionisti che 
decidono di costituire una società tra professionisti. Mentre la linea 2 prevede il sostegno per un 
investimento per lo sviluppo e il rilancio, che deve avere almeno una delle seguenti finalità: attrazione 
investimenti; reshoring e back shoring; riconversione e sviluppo aziendale, anche finalizzati alla 
valorizzazione del capitale umano; transizione digitale; transizione green ed economia circolare. 

 

REGIONE  LOMBARDIA 

PROGRAMMA Risorse regionali. 

TITOLO 
Bando patrimonio impresa. Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale 
delle PMI lombarde e la ripresa economica. 

ISTITUZIONE 
RESPONSABILE 

Regione Lombardia, Direzione generale Sviluppo economico. 
Soggetto gestore: Finlombarda S.p.A. 

SCADENZA  
Dall'08/07/2021 fino a esaurimento delle risorse del contributo a fondo 
perduto. Prima finestra di chiusura l'08/11/2021 alle 17:00. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

140.000.000 €, di cui 15.000.000 per il contributo a fondo perduto, 
100.000.000 € per i finanziamenti della linea 2 e 25.000.000 € per la garanzia 
regionale su tali finanziamenti. 

DIMENSIONE 
CONTRIBUTO 

Linea 1: contributo a fondo perduto pari al 30% dell’aumento di capitale, 
compreso tra 7.500 € e 25.000 €. Linea 2: contributo a fondo perduto pari al 
30% dell’aumento di capitale, compreso tra 22.500 € e 100.000 €. Garanzia 
regionale fino all'80% di un finanziamento richiedibile a Finlombarda (linea 2). 

BENEFICIARI 

Linea 1: PMI nella forma di impresa individuale o società di persone e liberi 
professionisti attivi da oltre 12 mesi che decidono di trasformarsi in società di 
capitali e abbiano deliberato un aumento di capitale. Linea 2: PMI nella forma 
di società di capitali che abbiano deliberato un aumento di capitale. 

DURATA 
Il versamento dell’aumento di capitale deve essere fatto entro 60 gg dalla 
comunicazione di concessione. Il programma di investimenti deve essere 
realizzato entro 12 mesi dall'erogazione del contributo. 

NOTE 
L'aumento di capitale deve essere pari ad almeno 25.000 € per la linea 1 e 
75.000 € per la linea 2. 

CONTATTI 

infobando.patrimonioimpresa@finlombarda.it, per quesiti sulla presentazione 
delle domande; infopratica.patrimonioimpresa@finlombarda.it, per quesiti 
sulle domande ammesse. 
Per assistenza tecnica bandi@regione.lombardia.it o 800 131 151. 

LINK 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-
informazioni/imprese/imprese-manifatturiere-artigiane-e-di-servizi  
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