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Prot. FIN/1342/mp/2019 
 
 

NEW FASHION & DESIGN 
Incentivi per le Start up del settore moda e design  

 
 
Bando di Regione Lombardia a sostegno delle start up del settore moda e design, costituite da non 
più di 48 mesi, con i seguenti codici ATECO: C13; C14; C15; C16; C23; C27; C31; C32.1; 
C32.50.4; C32.50.5. Il bando prevede due linee: 
  
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;  

• Servizi di incubazione ed accelerazione.  
 

Spese ammissibili 
 

Costi per l’acquisto di beni di nuova fabbricazione finalizzati esclusivamente all’esercizio 
dell’attività imprenditoriale quali: 
 
Linea A:  

• impianti e macchinari;  

• mobili e arredi;  

• hardware e software. 
 

Linea B:  

• progettazione e attuazione di campagne promozionali;  

• partecipazione a fiere (esclusi rimborsi di vitto, alloggio, viaggio, costi per gadget e per 
promoter/o standisti);  

• stampa e realizzazione di marchi, loghi e immagine coordinate; realizzazione brochure 
prodotti e pubblicazioni aziendali;  

• realizzazione siti internet e app;  

• realizzazione piattaforme per e-commerce;  

• digitalizzazione dei processi di produzione, distribuzione e vendita;  

• consulenze esterne finalizzate al supporto allo start up dell’impresa ad alto contenuto 
specialistico fornite da incubatori o acceleratori.  

Sono ammesse le spese sostenute e quietanzate a partire dal 1 gennaio 2019 e fino al 17 
settembre 2019. 
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Contributo 

 
Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili nel limite massimo di € 
30.000 (investimento minimo € 15.000). 
Potrà essere presentata una sola domanda a valere su ciascuna linea di intervento. 
 

Tempistica 
 
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma 
www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10.00 del 18 settembre 2019  ed entro le ore 12:00 del 2 
ottobre 2019.  
Il contributo, in regime de minimis, verrà erogato in unica soluzione dopo la rendicontazione 
completa del progetto. 
 

Istruttoria 
 
L’istruttoria delle domande sarà a sportello. Dopo una prima fase di pre-qualifica (della durata di 60 
giorni) per verifica il rispetto dei requisiti di ammissibilità al bando delle domande presentate, si 
procederà a comunicare l’assegnazione dei fondi tramite piattaforma.  
Nel caso in cui le richieste eccedessero la dotazione finanziaria allocata, si procederà ad una 
successiva fase di sorteggio con estrazione nel corso di una seduta pubblica.  
In entrambi i casi i beneficiari dovranno accettare, tramite piattaforma, il contributo entro 7 giorni 
dalla comunicazione di assegnazione. 
 
Clicca qui per accedere al testo integrale del bando  
 

 
Il Servizio Finanziario è a vostra disposizione per approfondimenti e verifiche operative 
contattando lo 0399418644 oppure inviando una mail a finanza@apmi.it   
 
 
 
 

Manola Perucconi 
Responsabile Servizio Finanziario 
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