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Strumenti di finanza agevolata e alternativa 

 

Digital transformation:                        

finanzia le MPMI per progetti di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi o 

dell’organizzazione ed investimenti, che comportino spese tra 50.000 e 500.000 €. L’agevolazione è concessa 

sulla base del 50% delle spese ammissibili: 10% in forma di contributo e 40% come finanziamento agevolato 

senza interessi da restituire entro 7 anni. Domande presentabili dal 15/12/2020. 

  

Operazioni di M&A - Leverage & Acquisition Finance - Lombardia:                            

con un plafond di 65 Mln € Finlombarda finanzia, in sindacato con intermediari finanziari, le operazioni di M&A 

di PMI (escluse le Microimprese) e MidCap con sede in Lombardia, finalizzate alla crescita per linee esterne, 

al cambio generazionale o al passaggio di proprietà ai dipendenti. Il finanziamento è a M/LT e 

compreso tra 1 Mln € e 15 Mln €.  Domande presentabili dal 28/10/2020. 

  

Fondo Patrimonio Invitalia PMI a seguito di aumento del capitale sociale:              

entro il 30/06/2021 Invitalia acquista obbligazioni o titoli di debito (tasso agevolato 1,75% il primo anno, 

2% il secondo e terzo, 2% i restanti anni, durata 6 anni, bullet) di aziende di medie dimensioni che, dopo il 

19/05/2020 ed entro il 30/06/2021, hanno eseguito un aumento di capitale per almeno 250.000 € e 

con un calo dei ricavi, causa Covid-19, di almeno il 33% tra marzo/aprile 2019 e 2020. Finanzia investimenti, 

capitale circolante e personale in Italia. Sullo stesso aumento di capitale i soci persone fisiche (o investitori 

terzi) hanno diritto ad un credito d’imposta (fino a fine 2020), come anche la società nel caso chiuda in 

perdita a fine 2020 (fino al 30% dell’aucap per aumenti entro l’anno e 50% dopo ed entro il 30/06/2021). 

 

Fondo Rilancio di CDP Venture   

con un plafond di 200 Mln € per il 2020, investe in sindacato con investitori regolamentati e/o qualificati nel 

capitale di PMI e start up innovative, anche tramite strumenti finanziari partecipativi, finanziamenti 

agevolati, obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari di debito. L’investimento del Fondo (massimo il 

quadruplo di quanto investito dagli investitori professionali e nel limite di 1 Mln € per singola target) avviene 

inizialmente come finanziamento convertendo, mentre successivamente come investimento di equity in target 

dove gli investitori hanno investito nei 6 mesi antecedenti l’entrata in vigore del Dl “Rilancio” o 

investiranno. Inizialmente è assegnata priorità a start up innovative ammesse alle agevolazioni Smart&Start di 

Invitalia e a start up/PMI innovative con calo dei ricavi del 30% tra il primo semestre 2020 ed il primo o 

secondo semestre 2019.  
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