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BANDO FABER: Riapertura sportello  
 
Il prossimo 10 luglio è prevista la riapertura del Bando FABER che prevede contributi per 
investimenti finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi delle MPI 
manifatturiere, edili e dell’artigianato lombardo.  
 

 
Il Bando  

FABER è un bando di Regione Lombardia a supporto di investimenti per: ripristinare le condizioni 
ottimali di produzione; massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi quali energia e acqua, 
ottimizzazione della produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei materiali.  
Non possono ripresentare domande le aziende che risultano avere protocollato una domanda nel 
precedente sportello aperto lo scorso 5 marzo 2019. 
 
 

Spese ammissibili 
a) macchinari e impianti di produzione nuovi e attrezzature nuove strettamente funzionali alla 
realizzazione del programma di investimento e finalizzati agli investimenti ammissibili; 
b) macchine operatrici, definite all’art. 58 del D.lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della strada”; 
c) hardware, software e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); 
d) opere murarie connesse all’installazione dei beni materiali di cui alla lettera a) e nel limite massimo 
del 50% delle spese ammissibili di cui alla lettera a). 

 
 

Agevolazione 
Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 30.000 
(investimento minimo € 15.000). 
 
 

Tempistica 
Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica dalle ore 12:00 del 10 luglio 2019 
alle ore 17:00 del 12 agosto 2019, salvo esaurimento anticipato delle risorse, collegandosi alla 
piattaforma www.bandi.servizirl.it 
Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di 
presentazione. 
 
Il Servizio Finanziario è a disposizione delle imprese associate per approfondimenti e verifiche 
operative allo 0399418644 oppure inviando una mail a finanza@apmi.it .  
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