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                                                                                                   MILANO, 4 GENNAIO 2023 
 
 
                                                                                                   Spettabile  
                                                                                                   CLIENTELA 
 
 
OGGETTO: BANDI DI FINANZIAMENTO ANNO 2023 
 
 
Buongiorno, di seguito, un riepilogo dei principali bandi di sostegno alle imprese, previste nei 
prossimi mesi, per la LOMBARDIA.  

 
LOMBARDIA 

  

Sostegno 
all'efficientamento 
energetico degli impianti 
produttivi delle imprese: 

 
 

• DESTINATARI:  
mPMI e GI; 

• DI COSA SI TRATTA: 
Sostegno agli investimenti delle imprese destinati alla 
transizione energetica e alla sostenibilità ambientale a 
vantaggio della ripresa economica del sistema regionale 
mediante una garanzia pubblica ed un fondo perduto, 
collegato all’investimento sostenuto; 

• DOTAZIONE FINANZIARIA:  
38 milioni di euro; 
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• TEMPISTICHE:  
Bando previsto per il primo trimestre 2023.  

  

Sostegno all'accelerazione 
del processo di 
trasformazione digitale 
dei modelli di business 
delle PMI 

 
 

• DESTINATARI:  

PMI lombarde; 

• DI COSA SI TRATTA: 
Contributi per l'efficientamento dei processi, dei sistemi di 
produzione e dei canali di distribuzione di beni e servizi; lo 
sviluppo di soluzioni di raccolta ed analisi dei dati; il retail on 
line; campagne di promozione e comunicazione; e-commerce 
e business-to-consumer (b2c) web sales ecc...; 

• DOTAZIONE FINANZIARIA:  

20 milioni di euro; 
  

• TEMPISTICHE:  

Bando previsto per il secondo trimestre 2023. 
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Sostegno all'adozione di 
modelli di produzione 

sostenibile 
 

 

• DESTINATARI:  

mPMI della regione Lombardia e loro consorzi; 

• DI COSA SI TRATTA: 

Contributi a fondo perduto finalizzati a promuovere e 
riqualificare le filiere lombarde, la loro innovazione e il 
riposizionamento competitivo di interi comparti rispetto ai 
mercati in ottica di economia circolare; 

 

• DOTAZIONE FINANZIARIA:  

9 milioni di euro; 
  

• TEMPISTICHE:  

Bando previsto per il secondo trimestre 2023. 
 

Sostegno allo sviluppo 
dell'internazionalizzazione 

delle PMI lombarde ed 
all'attrazione di 

investimenti 
 

 

• DESTINATARI:  

mPMI che intendono realizzare un nuovo investimento o un 
ampliamento della propria attività sul territorio della regione 
Lombardia; 

• DI COSA SI TRATTA: 

Contributi alle imprese lombarde, non lombarde ed estere per 
realizzare progetti di internazionalizzazione complessi ovvero 
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ampliamenti dell’attività sul territorio della regione; 

 

• DOTAZIONE FINANZIARIA:  

35 milioni di euro; 
  

• TEMPISTICHE:  

Uscita prevista tra il secondo ed il terzo trimestre 2023. 
 

Sostegno agli investimenti 
delle PMI 

 
 

• DESTINATARI:  

mPMI della regione Lombardia; 

• DI COSA SI TRATTA: 
Sostegno, mediante contributi a fondo perduto e 
finanziamento agevolato, agli investimenti nella transizione 
digitale delle imprese lombarde; 

• DOTAZIONE FINANZIARIA:  

115 milioni di euro; 

• TEMPISTICHE:  

Bando previsto per il quarto trimestre 2023. 
 

A disposizione per chiarimenti, porgiamo auguri di Buon Anno! 
N.B.: non appena i bandi saranno effettivamente disponibili, sarà ns. cura inviare 
ulteriori comunicazioni. 
                                                    CENTRO STUDI CENTURION PAYROLL SERVICE SPA STP 
   


