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TITOLO New Fashion & Design - Incentivi per le start up del
settore Moda e Design 

DI COSA SI TRATTA La Misura intende sostenere le start up del settore moda e
design che hanno effettuato investimenti in impianti,
macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività 
nonché spese per l’acquisizione di servizi finalizzati alla 
promozione, alla digitalizzazione e 
all’incubazione/accelerazione

TIPOLOGIA Contributo a fondo perduto  

CHI PUÒ PARTECIPARE 
 

Micro, piccole e medie imprese costituite da non più di 48
mesi alla data di pubblicazione del bando con sede operativa
in Lombardia rientranti nei seguenti codici ATECO 2007:
C13 - Industrie tessili
C14 - Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di
articoli in pelle e pelliccia
C15 - Fabbricazione di articoli in pelle e simili
C16 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, 
esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da 
intreccio
C23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi
C27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed
apparecchiature per uso domestico non elettriche
C31 - Fabbricazione di mobili
C32.1 - Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli 
connessi; lavorazione delle pietre preziose
C32.50.4 - Fabbricazione di lenti oftalmiche
C32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi
tipo; montatura in serie di occhiali comuni
 

RISORSE DISPONIBILI € 1.000.000,00, di cui € 500.000,00 per spese in capitale e € 
500.000,00 per spese correnti. 

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

 

Sono ammissibili gli investimenti e le spese per il 
consolidamento della propria attività dal 1° gennaio 2019
(comprovati dall’emissione della fattura) alla data di apertura 
dello sportello per la presentazione delle domande (17
settembre).

Sono previste due linee di intervento.
Linea A: 

ammodernamento della sede dell’impresa;

potenziamento delle strumentazioni e dotazioni 
tecnologiche al fine di rendere le start up più 
competitive nel settore di riferimento.

Linea B: 
servizi finalizzati alla promozione e al marketing;
servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi e dei 
canali di vendita;
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servizi di incubazione e accelerazione.

Ciascuna impresa potrà presentare al massimo una domanda
a valere su ciascuna linea di intervento.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a 
fondo perduto pari al 40% delle sole spese ammissibili nel 
limite massimo di 30.000 euro.
L’investimento minimo è fissato in 15.000 euro e relativo a
spese ritenute ammissibili a pena di decadenza
L'agevolazione prevede un'unica tranche di erogazione.

DATA DI APERTURA 10:00 del 18/09/2019

DATA DI CHIUSURA 12:00 del 02/10/2019

COME PARTECIPARE La domanda di partecipazione al bando dovrà essere
presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente 
obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema 
Informativo Bandi online disponibile all’indirizzo:
www.bandi.servizirl.it

Ai fini della determinazione della data di presentazione della 
domanda verrà considerata esclusivamente la data e l’ora di 
avvenuta protocollazione elettronica tramite il sistema Bandi 
online come indicato nel Bando.  

PROCEDURA DI SELEZIONE La tipologia di procedura utilizzata è Automatica (con 
eventuale sorteggio): le domande saranno oggetto di una 
prima fase di pre-qualifica che verrà effettuata tramite il 
sistema Bandi online. 
A seguito della procedura di pre-qualifica in ordine ai requisiti 
di ammissibilità del bando, nel caso in cui l’ammontare delle 

domande ammissibili superi la disponibilità del bando sarà 
adottata la procedura di sorteggio, così come disposto dalla 
L.R. 1 febbraio 2012, n.1, art. 32 comma 2bis lettera e).

È prevista una estrazione per la Linea A e una estrazione per 
la Linea B.

INFORMAZIONI E CONTATTI Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della 
piattaforma Bandi online Sistema Agevolazioni scrivere a 
bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde
800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore
10:00 alle ore 20:00.
 
Per informazioni e segnalazioni relative al bando:
design_moda@regione.lombardia.it 

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei decreti che 
approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti. 


