
 

BANDO NEW FASHION & DESIGN: INCENTIVI PER LE START UP DEL SETTORE MODA E DESIGN 

Finalità 

Sostenere le start up lombarde del settore moda e design che hanno effettuato investimenti in impianti, 

macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività nonché spese per l’acquisizione di servizi 

finalizzati alla promozione, alla digitalizzazione e all’incubazione/accelerazione. 

Dotazione finanziaria 

€1.000.000,00  

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese con sede in Lombardia, costituite da non 

più di 48 mesi dalla data 7 agosto 2019 con i seguenti codici ATECO 2007: 

- C13 Industrie tessili  

- C14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 

- C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 

- C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia 

e materiali da intreccio 

- C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

- C27 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 

- C31 Fabbricazione di mobili 

- C32.1 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; lavorazione delle pietre preziose 

- C32.50.4 Fabbricazione di lenti oftalmiche  

- C32.50.5 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni 

Tipologia di agevolazione:  

Contributo a fondo perduto pari al 40% delle sole spese ammissibili nel limite massimo di 30.000e, con un 

investimento minimo di 15.000€ 

 

Interventi e spese ammissibili 

Sono ammissibili gli investimenti e le spese per il consolidamento della propria attività effettuati dal 1° 

gennaio 2019 al 17 settembre 2019. Sono previste due linee di intervento: 

• Linea A:  

o ammodernamento della sede dell’impresa;  

o potenziamento delle strumentazioni e dotazioni tecnologiche al fine di rendere le start up 

più competitive nel settore di riferimento. 

Spese: relative a impianti, macchinari e attrezzature.  

Sono ammissibili spese per acquisto di impianti e macchinari; acquisto di mobili e arredi; acquisto 

di hardware e software; 

I beni acquistati per la realizzazione dell’intervento devono essere di nuova fabbricazione e 

devono rimanere di proprietà dell'intestatario di ciascuna fattura per almeno cinque anni 

successivi alla concessione del contributo. 

 

• Linea B:  

o servizi finalizzati alla promozione e al marketing;  

o servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi e dei canali di vendita;  

o servizi di incubazione e accelerazione. 

Spese per l’acquisizione di servizi finalizzati alla promozione, alla digitalizzazione e 

all’incubazione/accelerazione. 



 

Sono ammissibili spese per:  

o progettazione e attuazione di campagne promozionali; 

o partecipazione a fiere (esclusi rimborsi di vitto, alloggio, viaggio, costi per gadget e per 

promoter/o standisti);  

o stampa e realizzazione di marchi, loghi e immagine coordinate;  

o realizzazione brochure prodotti e pubblicazioni aziendali;  

o realizzazione siti internet e app; realizzazione piattaforme per e-commerce;  

o digitalizzazione dei processi di produzione, distribuzione e vendita;  

o consulenze esterne finalizzate al supporto allo start up dell’impresa ad alto contenuto 

specialistico fornite da incubatori o acceleratori. 

Non sono ammesse spese di personale e attività connesse all’ordinaria amministrazione dei soggetti 

beneficiari. 

Tutte le spese si intendono al netto di IVA. I pagamenti devono avvenire tramite Bonifico Bancario o 

postale, assegno bancario o postale, carta di credito aziendale e/o del legale rappresentante.  

Presentazione domande 

La domanda di partecipazione deve essere presentata sulla piattaforma www.bandi.servizirl.it a partire 

dalle ore 10:00 del 18 settembre 2019 ed entro le ore 12:00 del 02 ottobre 2019. Ciascuna impresa potrà 

presentare al massimo una domanda a valere su ciascuna linea di intervento. 

Procedura 

La tipologia di procedura utilizzata è Automatica (con eventuale sorteggio):  
 

Erogazione del contributo: 
In un’unica tranche entro 90 giorni dalla pubblicazione delle liste dei beneficiari sul Burl.  
A seguito dell’assegnazione del contributo, i giustificativi di spesa dovranno essere annullati riportando la 
dicitura “Spesa sostenuta a valere sul Bando “New fashion & design”. 
 

 

 

 

http://www.bandi.servizirl.it/

