Tassi di interesse
•
•

Il tasso di interesse applicato sulla quota del Fondo
regionale Frim è pari allo 0,50% nominale annuo
fisso
Il tasso di interesse applicato sulla quota a carico degli Intermediari Finanziari è pari al tasso base (Euribor o IRS in funzione della tipologia di tasso scelta
- variabile o fisso) maggiorato di uno spread annuo.

Come presentare domanda
Le domande devono essere presentate esclusivamente on-line collegandosi al sito https://gefo.servizirl.it
dove è possibile accedere previa registrazione e rilascio
di login/password.
L’istruttoria delle domande è effettuata nel rispetto
della procedura valutativa a sportello secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande e fino a
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Per informazioni e chiarimenti
Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
frim-linee-1-4-5@regione.lombardia.it

Finlombarda Spa
Via Ercole Olofredi, 23 - 20124 Milano
Tel. +39.02.607441 - Fax +39.02.60744425
www.finlombarda.it

Siti di riferimento: www.industriaeartigianato.regione.lombardia.it; www.finlombarda.it
Per l’assistenza tecnica alla compilazione on-line delle
domande è possibile contattare il n. verde 800 13 11 51
da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle
ore 8 alle ore 12.

Regione Lombardia
Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione
Palazzo Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
www.regione.lombardia.it
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Che cos’è
Il Fondo di rotazione per l’imprenditorialità - Frim è
un fondo di agevolazione finanziaria attivato da Regione
Lombardia per sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate all’innovazione e allo sviluppo competitivo sul mercato interno e internazionale, nonché a sostenere la loro crescita dimensionale ed il consolidamento
sul territorio. Il Fondo è gestito da Finlombarda S.p.A.
In particolare il bando prevede tre linee di intervento:
• Linea 1 - sviluppo aziendale basato su investimenti di ammodernamento e ampliamento produttivo;
• Linea 4 - crescita dimensionale d’impresa mediante l’acquisizione di partecipazioni al capitale
d’impresa terza non collegata;
• Linea 5 - trasferimento della proprietà di impresa tramite operazioni di acquisizione d’impresa
da parte di nuove società di capitale costituite da
persone fisiche, anche con l’obiettivo di favorire il
passaggio generazionale.

A chi è rivolto
Possono accedere alle agevolazioni del Frim le micro,
piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione (costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione online della domanda), operanti nei settori
manifatturiero, delle costruzioni, dei servizi alle
imprese (limitatamente ai codici primari Ateco 2007
previsti dal Bando) e le imprese artigiane operanti in
tutti i settori.
Non potranno accedere alle agevolazioni le imprese
operanti nei settori esclusi ai sensi dell’art. 1 e 2 del
Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all’applicazione
degli art. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza
minore (“de minimis”)
Le imprese devono avere sede operativa in Lombardia,
essere iscritte al registro delle imprese e/o all’albo degli
artigiani e risultare in attività.

Le agevolazioni

Le spese ammissibili: ammontare e tipologie

Gli interventi finanziari sono concessi nelle forme tecniche del co-finanziamento a medio termine (risorse
del Fondo regionale Frim e delle Banche convenzionate
con il Gestore del Fondo) e della locazione finanziaria di beni strumentali (forma tecnica prevista esclusivamente per la linea 1, con risorse del Fondo regionale
Frim e delle Società di leasing convenzionate con il Gestore del Fondo).
L’intervento finanziario ha una durata minima di 3 anni
e massima di 7 anni (di cui massimo 2 anni di preammortamento nel caso di co-finanziamento).
L’importo dell’intervento finanziario agevolato varia a
seconda della linea di intervento e va da un minimo di
20 mila euro a un massimo di 1,5 milioni di euro.
L’intervento finanziario copre:
• linea 1 e linea 4 - fino al 100% del programma di
investimento ammissibile con una quota di risorse
a valere sul Fondo regionale Frim pari al 50%;
• linea 5 - fino al 50% del programma di investimento ammissibile, con una quota di risorse a valere
sul Fondo regionale Frim pari al 50%.

Le tipologie di spese ammissibili, al netto di Iva,
riguardano:
• linea 1 - sviluppo aziendale
• opere murarie, opere di bonifica, impiantistica
e costi assimilati fino al 40% dell’investimento
complessivo ammissibile;
• macchinari, impianti specifici ed attrezzature,
arredi – nuovi di fabbrica o usati – necessari
per il conseguimento delle finalità produttive;
• sistemi gestionali integrati (software & hardware), fino al 10% dell’investimento complessivo
ammissibile;
• acquisizione di marchi, brevetti e licenze di
produzione;
• spese di commissione per garanzie nel limite
massimo del 2% del programma di investimento ammissibile;
• spese generali e di gestione del progetto in misura forfettaria nel limite massimo del 10% del
programma di investimento ammissibile.
• linea 4 - crescita dimensionale d’impresa
• prezzo di acquisizione della partecipazione
all’impresa target, il cui valore dovrà essere
documentato da perizia asseverata disposta da
professionista abilitato.
• linea 5 - trasferimento della proprietà d’impresa
• il 50% del prezzo di acquisizione dell’intera
proprietà dell’impresa oggetto di trasferimento,
con esclusione delle partecipazioni detenute da
eventuali investitori istituzionali; il valore della
transazione dovrà essere documentato da perizia
asseverata disposta da professionista abilitato.

linea 1 sviluppo aziendale

100%

linea 4 crescita dimensionale d’impresa

100%

linea 5 trasferimento della proprietà d’impresa

Istituto di credito convenzionato o società
di leasing convenzionata nel caso della linea 1

I programmi di investimento devono essere:
• avviati dopo la data di presentazione online
della domanda di accesso alle agevolazioni
del Fondo regionale Frim e non oltre 60 giorni
dalla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario
• ultimati entro i 12 mesi successivi alla data del decreto di concessione dell’intervento finanziario.

