
                                                                                                                        
 
 

 
 

 
Con la presente informativa NK SRL STP desidera sottoporVi le novità in ambito finanza 

agevolata per il mese di febbraio. 

 

 

 

 

 

Qualora foste interessati e non aveste già un Vostro consulente di fiducia, Vi invitiamo a 

contattare il Dott. Luca Valotti o il Dott. Paolo Boatti di LABECONOMICS, la società del gruppo 

NK che si occupa di finanza agevolata. Potrete effettuare le opportune valutazioni della 

fattibilità e procedere con l’eventuale adesione alle iniziative descritte.  
 
 

LABECONOMICS S.R.L. 

 

valotti@labeconomics.it 

Telefono 392 977 0154 

 

boatti@labeconomics.it 

Telefono 348 070 0930 

 

SEDI OPERATIVE 

Via Montello, 12/b, 25128 – Brescia 

Via Roma, 84/b, 25049 - Iseo (BS) 

 

 

http://labeconomics.it/
mailto:valotti@labeconomics.it
tel:0307282661
mailto:boatti@labeconomics.it


                                                                                                                        
 
 

 
 

 
 

Finalità e fondo 

Regione Lombardia ha approvato un pacchetto economico di nuovi aiuti alle imprese per 

supportare gli investimenti aziendali in ottica di: 

• piani di sviluppo aziendale finalizzati all’ammodernamento e all’ampliamento 

produttivo; (“Linea sviluppo aziendale”), investimento minimo 100.000 euro; 

• sviluppo di investimenti dedicati all’efficientamento energetico degli impianti 

produttivi attraverso la riduzione dei consumi energetici o il recupero di energia e/o 

la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti; (“Linea green”), investimento 

minimo 100.000 euro; 

• attrazione di nuovi investimenti in Lombardia e sviluppo di quelli esistenti, correlati 

all’avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all’ampliamento 

di uno stabilimento già operativo. (“Linea attrazione investimenti”), investimento 

minimo 200.000 euro. 

Dotazione finanziaria totale:210 milioni di euro  

 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di partecipazione sia le PMI che le MidCap (per la linea Green 

anche le Grandi imprese). 

 

Agevolazione 

L’agevolazione si compone di: 

− un contributo a fondo perduto in conto capitale sull’investimento variabile dal 15% al 35% 

a seconda della grandezza aziendale, della linea e del regime di aiuto applicato 
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- finanziamento per la parte restante del progetto fino all’integrale copertura del 100% 

dell’investimento ammissibile. 

 

Spese ammissibili 

Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute 

successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione: 

a) acquisto di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, hardware e arredi; 

b) acquisto di software, licenze d’uso software e costi per servizi software di tipo cloud  

c) acquisizione di marchi, brevetti e licenze di produzione; 

d) opere murarie, opere di bonifica e impiantistica nel limite del 20% di tale voce di spesa; 

e) SOLO PER LA LINEA ATTRAZIONE INVESTIMENTI: acquisto di proprietà di immobili destinati 

all’esercizio dell’impresa e/o eventuali costi di ristrutturazione (in relazione agli interventi 

ammissibili) nel limite del 50% del progetto di investimento; 

f) costi per servizi di consulenza prestati da consulenti esterni  

g) SOLO PER LA LINEA GREEN acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per 

la produzione di energia rinnovabili, esclusivamente in combinazione con le altre voci di 

spesa di cui alle lettere a), c), d), e); 

h) SOLO PER LA LINEA GREEN acquisto e installazione di impianti di produzione di energia 

termica e frigorifera e di impianti di cogenerazione/trigenerazione; 

i) SOLO PER LA LINEA GREEN acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a 

condensazione, a biomassa2 ovvero pompe di calore in sostituzione di quelli in uso  

j) SOLO PER LA LINEA GREEN acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in 

sostituzione dell'illuminazione tradizionale 

 

Modalità di presentazione delle domande 

I termini di presentazione saranno resi noti con apposito bando attuativo. 
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La misura, inizialmente finalizzata a sostenere le micro e piccole imprese lombarde dei settori 

commercio, pubblici esercizi e servizi che, a seguito dell’aumento dei costi dell’energia, aggravati 

anche dalla crisi internazionale in corso, vedono ulteriormente aggravato il contesto economico 

proprio nella fase di ripresa dalla crisi economica da Covid 19, è stata estesa agli altri settori. 

 

Micro, piccole e MEDIE imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

• sede oggetto dell’intervento in Lombardia;  

• Iscritte e attive nel Registro imprese da oltre 12 mesi. 

• NON AVENTI codice Ateco A, B, C e K e che non esercitano attività ricettiva alberghiera e 

non alberghiera ai sensi della legge regionale n. 27/2015. In attuazione della l.r. 8/2013  

In attuazione della l.r. 8/2013 sono escluse dal contributo le imprese che detengono a qualsiasi 

titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino al 50%, con un contributo massimo 

€ 30.000. Investimento minimo € 2.000 

 

Sono ammissibili gli investimenti per efficientamento energetico da realizzare unicamente presso 

la sede presente in Lombardia sostenute dal 26 Aprile 2022 al 15 Dicembre 2023.  

L’intervento di efficientamento energetico deve essere corredato, in fase di domanda, da una 

relazione di un tecnico iscritto al relativo ordine professionale, che dettagli gli investimenti e/o le 

soluzioni impiantistiche implementate con evidenza del risparmio energetico conseguito con 

l’intervento realizzato.  

 

http://labeconomics.it/


                                                                                                                        
 
 

 
 

Sono ammissibili le spese relative a:  

a) acquisto e installazione di collettori solari termici e/o impianti di microcogenerazione;  

b) impianti fotovoltaici per l’autoproduzione di energia con fonti rinnovabili da utilizzare nel sito 

produttivo;  

c) acquisto e installazione di macchinari e attrezzature in sostituzione dei macchinari e delle 

attrezzature in uso nella sede oggetto di intervento;  

d) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa ovvero pompe 

di calore in sostituzione delle caldaie in uso; 

e) acquisto e installazione di raffrescatori/raffreddatori evaporativi portatili o fissi che non 

richiedono l’utilizzo di fluidi refrigeranti;  

f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico 

g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione 

tradizionale (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);  

h) costi per opere murarie, impiantistica e costi assimilati nel limite del 20% delle precedenti lettere 

a) e f) e costituiscono spesa ammissibile solo se direttamente correlati e funzionali 

all’installazione dei beni oggetto di investimento;  

i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell’intervento (nel limite del 10% dei 

costi di cui alle precedenti voci da a) a h);  

j) altri costi indiretti (spese generali), riconosciuti in misura forfettaria del 7% dei costi diretti di cui 

alle voci da a) a i). 

Le spese di cui alle lettere a) e b) non devono essere oggetto della relazione del tecnico in quanto 

assicurano l’autoproduzione di energia e, quindi, consentono un risparmio sulla spesa energetica, 

ma sono ammissibili a contributo solo in presenza di almeno una delle spese di cui ai numeri c), d), 

e), f), g) per il valore minimo dell’investimento ammissibile ovvero 2.000 €. 

 

L’apertura dello sportello per la presentazione delle domande è prevista per il 15/06/2022 fino alle 

ore 16.00 del 15 Dicembre 2023, salvo chiusura anticipata per esaurimento della dotazione 

finanziaria. 
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La Giunta regionale, con delibera n. 7536 del 15 dicembre 2022, ha incrementato la 

dotazione finanziaria di Credito adesso evolution per le PMI. 

La misura garantisce l’accesso al credito e la liquidità in tempi rapidi e riducendo il pricing 

dei finanziamenti del 3%. 

Il fondo abbattimento interessi sui finanziamenti è stato incrementato di € 16 milioni e il 

plafond finanziamenti è stato ampliato fino ad un massimo di ulteriori € 160 milioni o 

comunque sino ad esaurimento della dotazione del fondo abbattimento interessi. 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 gennaio 2023. 

 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di agevolazione le PMI e MID-CAP fino a 3000 dipendenti 

attive con sede operativa in Lombardia, attive da almeno 24 mesi, appartenenti ad uno dei 

seguenti settori: 

• manifatturiero (Ateco 2007 – lett. c); 

• costruzioni (Ateco 2007 – lett. f); 

• commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio (Ateco 2007 – lett. g, solo i codici previsti 

dal bando); 

• trasporto e magazzinaggio (Ateco 2007 – lett. h, solo i codici previsti dal bando); 

• servizi di alloggio (Ateco 2007 – lett. i.55); 

• attività dei servizi di ristorazione e somministrazione (Ateco 2007 – lett. i.56); 

• servizi di informazione e comunicazione (Ateco 2007 – lett. j, solo i codici previsti dal 

bando); 

• attività professionali, scientifiche e tecniche (Ateco 2007 – lett. m, solo i codici previsti dal 

bando); 

• alberghi, agenzie viaggio, tour operator (Ateco 2007 – lett. n, solo i codici previsti dal 

bando); 

• servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili ( Ateco 2007 – lett.  q.88.91) 
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• attività sportive, di intrattenimento e di divertimento ( Ateco 93.21); 

• altre attività di servizi (Ateco 96.04.2) 

• corsi sportivi e ricreativi, gestione di stadi, piscine, impianti sportivi polivalenti, altri impianti 

sportivi nca e di palestre, attività di club sportivi, enti e organizzazioni sportive e di 

promozione eventi sportivi, altre attività sportive nca (85.51.00, 93.11.10, 93.11.20, 93.11.30, 

93.11.90, 93.12.00, 93.13.00, 93.19.10, 93.19.99) 

 

Tipologia del contributo 

L’agevolazione consiste in un CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI del 3,00% (contributo 

massimo € 70.000) ad abbattere il tasso applicato su un finanziamento dalla durata 

massima di 72 mesi (di cui preammortamento fino a 24 mesi). 

 

Ambiti di intervento degli investimenti 

Il finanziamento non potrà superare il 25% della media dei ricavi tipici dell’azienda risultanti 

dagli ultimi due Esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda. 

L’intervento finanziario dovrà avere un valore compreso tra: 

per le PMI: euro 30.000,00 ed euro 800.000,00; 

per le MID CAP: euro 100.000,00 ed euro 1.500.000,00; 

per i liberi professionisti e gli studi associati: euro 18.000,00 ed euro 200.000,00. 
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Con la presente, segnaliamo un aggiornamento in materia di sponsorizzazioni. 

La legge di bilancio 2023 ha previsto il rifinanziamento del credito d’imposta sponsorizzazioni 

sportive. 

 
Viene quindi ristabilito il credito d’imposta nella misura pari al 50%, per i primi tre mesi del 2023. 

In particolare l’agevolazione dovrebbe prevedere un bonus pari al 50% delle spese sostenute dal 

1° gennaio al 31 marzo 2023. 

Ricordiamo che sono incentivati gli investimenti pubblicitari a favore di: 

• leghe che organizzano campionati nazionali a squadre,  

• società sportive e associazioni dilettantistiche sportive iscritte al registro Coni, operanti in 

discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.  
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