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ALBERGHI, RISTORANTI, BAR: 50 MILA € 

A FONDO PERSO PER AMMODERNAMENTI 
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per le imprese 

CLIKKA QUI 

 

SCADENZE: 

 

 

 

 

Regione Lombardia ha deciso di av-

viare un’iniziativa per incentivare 

l’ammodernamento e la riqualifica-

zione di attività alberghiere, extral-

berghiere (come i B&S, case vacan-

ze, campeggi), ristoranti ed esercizi 

pubblici in genere (bar). 

La finalità è quella di sostenere in 

particolare iniziative di riqualifica-

zione che puntino all’enogastrono-

mia, la cucina caratteristica, l’am-

bientazione naturalistica, l’affianca-

mento ad attività turistiche e sportive, 

le attività termali e dei beauty center, 

l’impostazione dei locali con design, 

il supporto ad attività congressuali. 

Di fatto però ogni ammodernamento 

innovativo può trovare spazio. Esclu-

se a priori invece iniziative di mera 

organizzazione di eventi o attività di 

mera promozione e marketing. 

I costi ammissibili, infatti, saranno: 

arredi, impianti, macchinari, attrezza-

ture, sistemi informatici, opere mura-

rie e impiantistiche, comprese le pro-

gettazioni. 

Il contributo regionale sarà assegnato 

al 40% dei costi preventivati e poi 

sostenuti, con un massimo di 50 mila 

euro a fondo perso per ciascun richie-

dente. Solo per la Valchiavenna il 

contributo sarà di 200 mila euro. 

A gennaio sarà emanato il regola-

mento e sarà fissata la data per le do-

mande. Gli investimenti dovranno 

essere completati in un anno. 

Auguri 

A tutte le Imprese 

Clienti, al  loro  

personale 

ai professionisti  

ed ai contatti tutti 

Innotec augura  

Buone Festività 
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SERVIZI ESTERO, SVILUPPO WEB E FIERE 

ECCO IL CONTRIBUTO A FONDO PERSO 
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Regione Lombardia ha pubblicato 

oggi il Bando per l’assegnazione del 

contributo a fondo perso previsto a 

incentivo e sostegno di iniziative del-

le PMI finalizzate ad internazionaliz-

zazione. Domande il 10 gennaio. 

Si tratta di un voucher di 8 mila euro 

a fronte di costi sostenuti per l’acqui-

sizione di servizi specialistici forniti 

da un consulente accreditato (la Re-

gione ha disposto un preciso elenco 

di società e professionisti accreditati) 

oppure per lo sviluppo di web finaliz-

zato alla promozione all’estero. Il 

totale del costo sostenuto per questi 

servizi deve essere di almeno 13 mila 

euro. 

Devono essere avviati da gennaio e 

concludersi entro un anno. 

Oltre a ciò se nel corso del 2016 l’im-

presa partecipa ad una fiera di inte-

resse internazionale e presenta costi 

per almeno 5 mila euro, il contributo 

regionale è elevato a 10 mila euro. 

Sono ammesse imprese singole pur-

chè abbiano un fatturato di almeno 

500 mila euro (ultimo bilancio appro-

vato). Oppure reti di impresa. 

La domanda può essere presentata, 

corredata da un’articolata docu-

mentazione (piano dell’iniziativa) il 

pomeriggio del 10 gennaio e senza 

ritardi perché il contributo (che ba-

sta per poco più di 400 domande) è 

assegnato in ordine di protocollazio-

ne sino a esaurimento.   

85 milioni garantiti 

con “Credito in cassa” 

Conclusa l’attività dell’iniziativa 

“Credito in cassa B2B” di Regione 

Lombardia (smobilizzo crediti con ga-

ranzie della Regione) sono stati resi noti 

i dati riassuntivi. 

Sono state ammesse 289 imprese per 

altrettante linee di credito per un totale 

di 84,7 milioni di euro garantiti. 

In generale si è trattato di imprese mani-

fatturiere distribuite su tutto il territorio 

lombardo. La garanzia regionale assicu-

rava lo smobilizzo (castelletto, anticipa-

zioni, ecc di crediti) attraverso banche 

convenzionate. 

Le operazioni assistite da Innotec per la 

parte burocratica sono state tutte am-

messe. 

URGENTE -  LE DOMANDE 

VANNO PRESENTATE  

IL 10 GENNAIO (CLIK 

DAY) 

POCHI GIORNI (31/12) 

E CHIUDE IL FRIM  

(ACQUISTO MACCHINE) 

Sarà possibile solo sino al 31 dicembre 

l’invio di domande per accedere al fi-

nanziamento agevolato FRIM di Regio-

ne Lombardia per l’acquisto di macchi-

ne. Ha operato per alcuni anni ricono-

scendo  cofinanziamenti banche / Fin-

lombarda (al tasso fisso 0,5%). 

Da febbraio sarà sostituito dalla nuova 

iniziativa di finanziamenti per l’innova-

zione aziendale, con nuovo regolamen-

to. Aggiuntivo alla riproposta Sabatini. 

Per cui ci sarà continuità di sostegno 

agli investimenti aziendali con un vuoto 

solo di un mese (gli acquisti di gennaio 

non saranno coperti da agevolazione). 
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APPRENDISTI “QUALIFICATI” E PER R&S 

CONTRIBUTO PER OGNI ASSUNZIONE 
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Il contributo è compatibile con ogni 

altro beneficio previsto per assunzio-

ni. Importante: la domanda di con-

cessione del contributo va inoltrata 

all’ente gestore entro 60 giorni dalla 

data di assunzione (certificata dalla 

comunicazione all’Ufficio del Lavo-

ro). 

E’ un’opportunità pressochè scono-

sciuta e poco utilizzata dalle imprese. 

Tant’è che, operativa da due anni, è 

stata poco utilizzata ed il Ministero 

ha prorogato sino a tutto febbraio 

2017 la possibilità di fruirne. 

E’ un contributo a fondo perso, di 6 

mila euro, che viene riconosciuto ad 

ogni impresa che assume giovani con 

un contratto di apprendistato 

“qualificato”. 

Per “qualificato” significa che l’as-

sunzione, con un programma di for-

mazione, è finalizzata a: 

1. Inserimento dell’assunto in atti-

vità di ricerca e sviluppo, con 

l’obiettivo di formare un pro-

gettista in grado di svolgere 

attività innovative; 

2. Inserimento di un giovane oc-

cupato con un programma di 

formazione che gli consenta 

contemporaneamente anche di 

conseguire un titolo di studio,  

da un semplice diploma di 

scuola superiore a una laurea. 

Deve trattarsi di un’assunzione di 

soggetto di età compresa fra i 18 e i 

29 anni, con un periodo previsto di 

almeno 12 mesi con almeno 24 ore 

settimanali.  

Il contributo, che è gestito da Italiala-

voro (Ministero del Lavoro) è di 6 

mila euro per assunzioni a tempo pie-

no e 4 mila euro per assunzioni a 

tempo parziale.  

La “finanziaria” ormai definitivamen-

te approvata modifica in alcuni aspet-

ti in modo sostanziale il credito d’im-

posta riconosciuto (in forma automa-

tica purchè certificato) per le attività 

di R&S. L’aspetto più importante è 

che sono ammissibili i costi per il 

personale in senso generale, non più 

solo l’impiego di personale 

“qualificato” (laureati magistrali tec-

nici). Ciò nella gran maggioranza dei 

casi aumenta in modo sensibile il be-

neficio.  Resta  la condizione che so-

no ammissibili i maggiori costi soste-

nuti rispetto a quelli equivalenti della 

media 2012/2014.  

Poi la percentuale di contributo è 

elevata al 50% per ogni tipologia di 

costi. Con un tetto massimo elevato a 

20 milioni per esercizio. Le nuove 

modalità naturalmente saranno vali-

de a partire dal 2017 (sino al 2020). 

Per l’esercizio 2016 in chiusura valgo-

no le precedenti norme. 

Credito d’imposta R&S 

Dal 2017 sarà ammissibile 

tutto il personale impiegato 
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ALLEGATO A 

(Articolo 1, comma 9) 

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 

secondo il modello «Industria 4.0» 

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi com-

puterizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti: 

macchine utensili per asportazione, 

macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di 

energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, 

processi elettrochimici, 

macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti me-

diante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, 

macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri 

materiali, 

macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, 

macchine per il confezionamento e l’imballaggio, 

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recu-

perare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine 

vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la fran-

tumazione, il recupero chimico), 

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, 

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle 

caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle super-

fici, 

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito indu-

striale, 

macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il 

carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica 

dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, 

AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati 

di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione 

e meccatronici), 

magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fab-

brica. 

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti 

caratteristiche: 

controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o 

PLC (Programmable Logic Controller), 

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento 

da remoto di istruzioni e/o part program, 

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o 

con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo, 
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interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, 

rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene 

del lavoro. 

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno 

due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a 

sistemi cyberfisici: 

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in re-

moto, 

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri 

di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di 

processo, 

caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con 

la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello 

svolgimento del processo (sistema cyberfisico), 

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’in-

tegrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo auto-

matico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revam-

ping dei sistemi di produzione esistenti, 

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, so-

stanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’ef-

ficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al pro-

cesso o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di av-

visare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. 

Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità: 

sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, 

multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e re-

lativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geome-

trici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga 

scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e trac-

ciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di 

produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo 

di fabbrica, 

altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare 

la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qua-

lificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al 

sistema informativo di fabbrica, 

sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad 

esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei pro-

dotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) 

in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in 

uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello 

macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio po-

rosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire 

nel sistema informativo aziendale, 
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dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi 

di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di 

produzione mediante tecnologie additive, 

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti 

produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency 

Identification), 

sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro 

delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura 

tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o 

sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati 

con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud, 

strumenti e dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la 

marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la 

matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di 

monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire 

sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, con-

sentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi, 

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’uti-

lizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per 

la riduzione delle emissioni, 

filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, so-

stanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell’efficienza fil-

trante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o peri-

colose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli ope-

ratori e/o di fermare le attività di macchine e impianti. 

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento 

dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»: 

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in 

grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche de-

gli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di di-

sabilità), 

sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti 

esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelli-

gente/robotizzata/interattiva il compito dell’operatore, 

dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra opera-

tore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e vir-

tual reality, 

interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l’o-

peratore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, 

manutenzione, logistica. 
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APPROVATA LA LEGGE REGIONALE “RICERCA” 

UN PIANO DI INTERVENTI PER INCENTIVARLA 

a fianco della 

tua impresa per 
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con altre istituzioni; finanziamenti 

diretti alla ricerca; formazione spe-

cializzata; collaborazioni interregio-

nali; accordi con l’università per atti-

vare collaborazioni con le imprese; 

promozione di servizi innovativi per 

la R&S; sostegno al rientro di ricer-

catori; valorizzazione dei brevetti. 

Quindi la creazione di un organismo 

regionale di coordinamento. Questa 

la base di partenza e da qui prende-

ranno il via di volta in volta iniziati-

ve (che potranno configurarsi in ban-

di o altro simile) per impiegare risor-

se finanziarie ed attuare gli obiettivi. 

Ad esempio, per migliorare l’accesso 

alla digitalizzazione delle imprese 

sono stanziati 20 milioni; per il rien-

tro di capitale umano circa 2 milioni; 

per gli accordi di finanziamento di 

progetti 40 milioni; per contributi a 

progetti di ricerca sperimentale 6 mi-

lioni; per incentivare la formazione 

qualificata 3 milioni; per incentivare 

l’accesso a servizi innovativi 3 mi-

lioni. Ciò come primo passo perché 

comunque sulla base degli obiettivi 

le iniziative di sostegno potranno 

essere articolate anche diversamente, 

con implementazione di risorse.  An-

che sulla base del monitoraggio dei 

risultati che si andranno di volta in 

volta configurando. 

Per le imprese una prospettiva di tro-

vare Regione Lombardia stimolante 

per lo sviluppo innovativo. 

Ci preme fornire qui qualche infor-

mazione circa la “Legge Regionale 

Ricerca” approvata da Regione Lom-

bardia e a tutti gli effetti operativa da 

questa settimana. 

Nonché cercare di individuare quali 

potranno essere le ricadute per il set-

tore delle PMI, verso il quale rivol-

giamo le nostre attenzioni. 

Anzitutto si tratta di un documento a 

metà fra il “politico” e l’ “operativo”. 

Politico perché è una precisa presa di 

posizione della Regione che indivi-

dua la ricerca come piedestallo per lo 

sviluppo economico e traccia le linee 

entro le quali l’Ente indirizzerà la 

valorizzazione della ricerca, con il 

concorso sia dell’imprenditoria priva-

ta che dell’università. 

Anche operativo perché individua 

alcuni stanziamenti e relativi metodi 

di utilizzo finalizzati ad attuare inter-

venti che consentano, con l’impiego 

di risorse economiche, di cercare di 

perseguire tali obiettivi. 

Gli obiettivi che la Regione indica 

come da perseguire sono: investimen-

ti nel digitale; valorizzazione dei ri-

cercatori; agevolazioni fiscali per la 

ricerca e soprattutto per imprese che 

si insediamo in Lombardia; localizza-

zioni per nuovi insediamenti di im-

prese innovative; accordi fra Regione 

e imprese per finanziare progetti di 

ricerca; stimolo ai cofinanziamenti  
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