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UN NUOVO BANDO PER LO SVILUPPO  
Arriva dalla Regione e dal Sistema camerale 
lombardo 

 
La Regione Lombardia e il sistema delle Camere di Commercio lombarde, 
nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo di Programma per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema lombardo, intendono sostenere 
l’innovazione e l’imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese.  
Con il bando pubblicato sul Bollettino della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 6 
del 09 febbraio 2009 si favorirà la nascita di nuove imprese di produzione di servizi in 
grado di arricchire l’offerta di know-how del mercato lombardo e la capacità delle 
imprese di rispondere a una domanda di servizi sempre più ricca ed esigente con 
un’offerta di global service o servizi “chiavi in mano”, attraverso l’aggregazione delle 
imprese di produzione di servizi e di specialisti che garantiscono servizi e prodotti 
complementari. Sono quindi due le misure previste dal bando:  
- Misura A “Sostegno alla creazione di nuove imprese di produzione di servizi 
innovativi”, rivolta ad aspiranti imprenditori interessati allo sviluppo, nel mercato 
lombardo, di servizi avanzati o all’aumento del contenuto di tecnologia dei servizi 
prodotti;  
- Misura B “Sostegno all’aggregazione di imprese per la produzione di servizi 
integrati”, rivolta ad almeno 3 micro, piccole e medie che intendono aggregarsi per la 
produzione di servizi “global service” o “chiavi in mano”.  
Le risorse disponibili sono complessivamente euro 3.330.000 di cui 150.000,00 euro 
per la provincia di Mantova, divise equamente sulle due misure. 
Per entrambe le misure, indipendentemente dal costo complessivo del progetto, 
l’importo delle spese ammissibili, così come indicate nel bando, non può essere 
inferiore a euro 20.000,00 e non può superare euro 250.000,00  
Il contributo è concesso nella misura massima del 60% delle spese ammissibili del 
progetto, suddiviso in 40% a fondo perduto e 20% a rimborso, nei limiti previsti dal 
regolamento “de minimis”. Il rimborso avviene in rate costanti al tasso nominale 
annuo di interesse dello 0,50% a partire dalla fine del secondo anno dalla data di 
erogazione del contributo a rimborso e per un massimo di 5 anni. 
Si potrà presentare domanda di finanziamento dal 3 marzo 2009 al 28 maggio 
2009. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo 0376-234371 o all’indirizzo 
mail: eurosportello@mn.camcom.it; mentre la documentazione relativa al presente 
bando è disponibile sui siti www.mn.camcom.it; www.promoimpresaonline.it. 
 
 


