
REGIONE LOMBARDIA: BANDO AL VIA FAST 
 
Con la nuova Linea Interventi Aziendali Fast la Regione Lombardia vuole sostenere gli investimenti 
in macchinari, impianti e beni intangibili, per favorire l’adeguamento delle attività esistenti e 
l’adozione di nuovi protocolli sanitari, sostenendo la riconversione dei processi produttivi congiunta 
allo stato di emergenza sanitario. Il provvedimento si inserisce nell’ambito del Bando Al Via, 
approvato dalla Giunta Regionale con la delibera n. 3378 del 14 luglio 2020. 

 

Beneficiari della Linea Interventi Aziendali Fast  
Possono accedere alla misura Linea Interventi Aziendali Fast le micro, piccole e medie imprese con 
sede legale operativa attiva in Regione Lombardia e codice Ateco ammesso (settori manifatturiero, 
costruzioni, trasporti e servizi alle imprese), attive da almeno 24 mesi. 
L’agevolazione incentiva anche MPMI iscritte all’albo delle imprese  agromeccaniche della Regione 
Lombardia, sempre attive da almeno 24 mesi. 

Tipologia di attività ammesse alla Linea Fast della Regione Lombardia 
La misura finanzia gli investimenti basati su programmi di rinnovamento e/o ampliamento 
produttivo da realizzarsi nell’ambito di generici piani di sviluppo o riconversione aziendale.  
Le spese ammesse all’agevolazione, successive alla presentazione della domanda, riguardano:  

 macchinari, impianti specifici e attrezzature, arredi nuovi di fabbrica;  
 sistemi gestionali integrati (software & hardware); 
 acquisizione di marchi, di brevetti e di licenze di produzione; 
 opere murarie, opere di bonifica, impiantistica e costi assimilati;  
 ulteriori tipologie di spese: macchinari relativi ai sistemi di misurazione e controllo della 

temperatura corporea a distanza, anche con sistemi di rilevazione biometrica; sistemi software e 
sistemi IOT per il distanziamento e la sicurezza dei lavoratori connessi al le esigenze normative in 
ambito sanitario; interventi strutturali all’impianto di aerazione della struttura finalizzate al 
miglioramento della sicurezza sanitaria; rimodulazione e ri -progettazione del layout degli spazi 
di/per lavoro connessi alle esigenze normative in ambito sanitario; spese di consulenza riferite ai 
punti precedenti. 

L’investimento minimo è pari a 100.000 €, mentre la spesa massima ammessa è di 800.000 €.  

Agevolazione Linea Interventi Aziendali Fast 
L’agevolazione prevista dalla Linea Al Via-Fast è composta da: 

Finanziamento a medio-lungo termine, a valere su risorse di Finlombarda (50%) e degli intermediari 
finanziari (50%) già convenzionati sulla misura “Al Via”, di durata compresa tra 3 e 6 anni, incluso 
l’eventuale pre-ammortamento (18 mesi). L’importo finanziabile va da un minimo di 85.000 €, fino 
ad un massimo di 760.000 €. Il tasso d’interesse è pari alla media ponderata dei tassi applicati alle 
risorse finanziarie messe a disposizione da Finlombarda e dagli intermediari convenzionat i. La 
modalità di erogazione possibilità di anticipazione dal 20% fino al 70% del finanziamento concesso 
alla sottoscrizione del contratto. 
Garanzia regionale gratuita a copertura del 70% del finanziamento; 
Contributo a fondo perduto pari al: 
 15% fino al temine di scadenza del Quadro Temporaneo 
 tra il 5% e il 15% dopo la scadenza del Quadro Temporaneo per i progetti ricadenti nel Regime di 

Esenzione 651/2014 
 15% dopo la scadenza del Quadro Temporaneo per i progetti ricadenti nel Regime De Minimis  

Scadenza Linea Fast del Bando AL VIA 
Sarà possibile presentare domanda dal 22 settembre 2020 al 30 giugno 2021, salvo esaurimento 
fondi. La selezione prevede una procedura valutativa a sportello. 
Le imprese che hanno già partecipato al precedente “Bando Al Via” possono presentare 1 domanda 
sulla Linea Fast, solo a conclusione del progetto e dopo l’erogazione del saldo.  

https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/al-via-agevolazioni-lombarde
https://www.gruppodelbarba.com/lombardia/regione-lombardia-prorogato-il-bando-al-via/
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-3378-legislatura-11
https://www.gruppodelbarba.com/regione-lombardia-prorogato-il-bando-al-via/

