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L’offerta della Regione Lombardia a sostegno dell’innovatività
UN PACCHETTO DI STRUMENTI PERSONALIZZATO E SISTEMICO
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Il Fondo
Il FONDO Seed, promosso da Regione Lombardia e gestito da Finlombarda, ha l’obiettivo di sostenere piccole e medie imprese lombarde nella realizzazione di progetti di sviluppo innovativi.
Seed si inserisce all’interno di una serie di
strumenti personalizzati e sistemici a favore dell’impresa e consente alla Lombardia di ampliare il
portafoglio degli strumenti finanziari innovativi a sostegno delle start up.

Tanto è la cifra stanziata per colmare il gap finanziario relativo alla fase di start up di impresa, ossia quella fase dove lo sfavorevole profilo rischio-rendimento disincentiva gli
operatori privati.
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Con le seguenti caratteristiche:
 siano finanziariamente sane;
 presentino programmi di sviluppo caratterizzati da elementi innovativi;
 abbiano sede legale e almeno una sede
operativa in Lombardia.

Cosa finanzia: “le iniziative
innovative”
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sa entro 90 giorni dalla data di avvenuta
conoscenza dell’approvazione dell’intervento finanziario.
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Il FONDO Seed finanzia progetti di sviluppo
innovativi che siano:
 fondati su applicazioni e soluzioni innovative sia di prodotto che di processo;
 avviati successivamente alla domanda di
ammissione;
 attivati o da attivarsi in qualsiasi settore
di attività economica, ma intervenendo
prioritariamente nei settori Ambiente, Food, Salute ed Energia, con particolare riferimento allo sviluppo di applicazioni e
soluzioni innovative negli ambiti scientifico-tecnologici dell’ICT, delle Biotecnologie e dei Materiali Avanzati.
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Il FONDO Seed supporterà quindi l’investimento imprenditoriale nella primissima fase di sperimentazione dell’idea di
impresa, ossia quando è ancora da dimostrare la validità tecnica del prodotto/servizio.
Il FONDO Seed è pensato per un segmento di mercato generalmente non supportato dagli operatori, proponendosi
quale strumento sussidiario rispetto agli investitori istituzionali che, notoriamente, intervengono in fasi più avanzate del ciclo d’impresa (venture capital, private equity,
sistema bancario, mercato finanziario).
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Il FONDO Seed si rivolge a:
 Imprese costituite da non oltre 6 mesi alla data di presentazione della domanda;
 Imprese qualificate come spin-off universitari costituite da non oltre 2 anni alla data di presentazione della
domanda;
 Soggetti che si impegnino a costituirsi in forma di impre-

Per ciascuna impresa ammessa, il Fondo può intervenire con un finanziamento massimo pari a
150 mila euro.
Il tasso di finanziamento è pari all’Euribor a 6 mesi maggiorato di uno Spread pari all’1%.
Il finanziamento concesso si contraddistingue per:
CARATTERISTICHE
Ammortamento: rimborso in un’unica soluzione (bullet comprensivo di interessi) sino a un massimo di 36
mesi.

VANTAGGI
Consente di non drenare risorse ai programmi di
sviluppo.

Subordinazione: prestito subordinato a favore del
debito bancario nel limite del triplo del valore del finanziamento.

Favorisce l’effetto leva finanziaria, incentivando il
ricorso al debito bancario.

Garanzie: non richieste.

Finanziamento chirografario.
Abilita l’intervento di altri operatori perché lascia
libere le garanzie.

Semplificazione: erogazione dell’intervento in anticipo rispetto all’investimento e senza fideiussione.

Consente la disponibilità delle risorse finanziarie in
modo semplice e veloce.

Agevolazioni in caso di difficoltà dell’impresa
In caso di procedura di liquidazione: remissione parziale del finanziamento (sino ad un massimo del 50%).
In caso di procedura di fallimento: remissione totale del finanziamento.

Quali spese sono ammissibili:
priorità all’Innovazione
Il FONDO Seed si propone di finanziare specificatamente progetti innovativi di sviluppo.

1th Stage

A chi si rivolge: “le nuove imprese”

Come funziona

In particolare sono ammissibili, al netto di IVA, i costi per la realizzazione del programma di sviluppo,
sostenuti nei primi 24 mesi successivi all’avvio del
programma e relativi alle seguenti tipologie di spesa:
 consulenze tecniche e servizi esterni finalizzati all’attività di sviluppo, prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio (ivi incluso l’utilizzo di macchinari, impianti, attrezzature, strumentazione informatica, materiali e
lavorazioni esterne);
 materie prime da impiegare nella fase di prototipazione, sperimentazione e collaudo del prodotto/servizio;
 acquisizione di marchi, di brevetti, di licenze di produzione, di know how e di conoscenze tecniche non
brevettate;
 consulenze tecniche finalizzate alla registrazione
di marchi e brevetti (ivi incluse le spese di registrazione);
 opere murarie, impiantistica generale e costi assimilati (nel limite del 15% del valore dell’intervento finanziario di cui al “FONDO Seed”), ivi incluso le spese di progettazione e direzione dei lavori;
 acquisto di macchinari, impianti specifici ed attrezzature (nuovi di fabbrica) necessari per il conseguimento delle finalità produttive;

 modificazione di macchinari, impianti specifici ed
attrezzature, nuovi o esistenti, necessari per il conseguimento delle finalità produttive;
 sistemi gestionali integrati (software & hardware);
 personale dipendente utilizzato nelle fasi di sviluppo del progetto innovativo;
 scorte (nel limite del 10% del valore dell’intervento finanziario di cui al “FONDO Seed”).

Obiettivi del Fondo
Il FONDO Seed è stato studiato e stanziato per rappresentare “...un vero polmone finanziario e un’opportunità di crescita concreta all’avvio di iniziative imprenditoriali che altrimenti rimarrebbero inespresse…” come spiegato da Adriano De Maio, Sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega all'Alta
Formazione, Ricerca e Innovazione.

Come presentare domanda
Con Decreto n° 4323 del 29/04/2008, pubblicato sul
BURL e sul sito della Regione Lombardia, è stato approvato il Bando relativo al FONDO Seed.
Per partecipare alla selezione degli interventi, è necessario seguire la procedura informatica on line tramite il sito www.regione.lombardia.it a partire dal 23 giugno 2008.
L’impresa deve presentare la domanda e un piano d’intervento comprendente la descrizione del progetto,
l’analisi del settore di riferimento, le strategie e le previsioni economico-finanziarie di medio termine.

