BANDO ARCHÈ – NUOVE MPMI
SOGGETTI BENEFICIARI
Misura A – Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento
O MPMI con sede legale/operativa attiva da massimo 2 anni;
O Liberi professionisti, in forma singola o associata: in possesso di partita IVA / atto costitutivo dello studio
o che abbiano avviato l’attività professionale oggetto della domanda, da massimo 2 anni.
Misura B – Sostegno alle start up lombarda in fase di consolidamento
O MPMI con sede legale/operativa attiva da più di 2 anni e fino a 4 anni;
O Liberi professionisti, in forma singola o associata: in possesso di partita IVA / atto costitutivo dello studio
o che abbiano avviato l’attività professionale oggetto della domanda, da più di 2 anni e fino a 4 anni.
ATTIVITA’ FINANZIABILI
O
O

Misura A - Piani di avvio: progetti di sviluppo per la realizzazione dei primi investimenti (materiali e
immateriali) necessari all’avvio dell’impresa/dell’attività professionale e alle fasi di prima operatività.
Misura B – Piani di consolidamento: progetti di sviluppo per la realizzazione degli investimenti
(materiali e immateriali) necessari a consolidare ed espandere le attività di impresa/professionale.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Misura A - Contributo a fondo perduto:
- intensità d’aiuto pari al 40% dell’investimento ammissibile;
- investimento minimo di 30.000 euro;
- contributo massimo di 50.000 euro.
Misura B - Contributo a fondo perduto:
- intensità d’aiuto pari al 50% dell’investimento ammissibile;
- investimento minimo di 40.000 euro;
- contributo massimo di 75.000 euro.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 2 ottobre 2019 ed entro le ore 12.00
del 15 novembre 2019, e comunque fino a esaurimento delle risorse.
A disposizione una dotazione finanziaria pari a 6 milioni di euro per la Misura A e 10 milioni di euro per la
Misura B.

