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BANDO PIANI DI RILANCIO AZIENDALE

Il «Bando piani di rilancio aziendale da parte delle PMI lombarde» è
promosso dal Programma Operativo Regionale 2007-2013 di Regione
Lombardia co-finanziato con risorse europee (Fondo europeo per lo sviluppo
regionale), nazionali e regionali. L’obiettivo del Programma è quello di
contribuire al rafforzamento della competitività dell’economia regionale.

POR FESR 
2007-2013

ASSE 1

BANDO PIANI DI
RILANCIO

AZIENDALE

Nello specifico l’iniziativa è stata attivata con riferimento alla priorità
«Innovazione ed economia della conoscenza» che promuove e sostiene
la ricerca e l’innovazione per la competitività delle imprese attraverso la
valorizzazione della conoscenza.

Il Bando si rivolge alle MPMI Lombarde che necessitano di progettare e
avviare un nuovo percorso per la propria attività aziendale e promuove la
realizzazione di analisi sullo stato di salute aziendale e la costruzione di un
piano di rilancio da parte di professionisti e società qualificate.
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DA DOVE RIPARTIRE?
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Difficile congiuntura economica 

Necessità da parte delle MPMI lombarde di ripensare il proprio modello 
economico e le proprie strategie 

Centralità del piano di rilancio quale strumento previlegiato per:
 Analizzare la situazione aziendale; 
 Identificare i punti critici e le opportunità dell’azienda e del mercato;
 Pianificare le azioni di sviluppo e di discontinuità aziendale;
 Dialogare con gli stakeholder;
 Prevenire situazioni di crisi conclamata.

Importanza del matching tra bisogni dell’impresa e professionalità comprovate 
presenti sul mercato

Finanziare la realizzazione di almeno 150 piani di rilancio capaci di incidere 
sulla competitività futura di almeno 150 MPMI lombarde



PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Micro, Piccole e Medie imprese in bonis con
almeno 10 addetti operanti in Lombardia

Selezione dall’elenco regionale di un 
fornitori di servizi di consulenza per la 
redazione del piano di rilancio, in possesso 
di requisititi specifici .
Ad oggi risultano iscritti 36 fornitori

A CHI SI RIVOLGE

1,5 Milioni di euro 
 Imprese da 10 a 249 addetti: 
 Contributo massimo ammissibile per domanda 

pari a 30 mila €. 
L’agevolazione è concessa nella forma di contributo 
diretto alla spesa con un’intensità pari al 50% delle 
spese ammissibili. 

FORNITORI DI SERVIZI

DOTAZIONE FINANZIARIA

Servizi di consulenza fatturati all’impresa 
dal fornitore.

SPESE AMMISSIBILI
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 Avvio bando: 1 Dicembre 2014
 Chiusura bando: 30 Aprile 2015
 Iscrizioni all’elenco fornitori: aperte per 

tutta la durata del bando.

TIMING



MODELLO DI INTERVENTO

6

La MPMI 
individua il 
fornitore

Presenta a RL la domanda 
di partecipazione al bando 

allegando una sintesi di 
piano di rilancio

RL istruisce le 
domande

Stesura e presentazione 
del Piano di rilancio

Erogazione contributo da 
parte di RL alla MPMI

Pubblicazione domande 
ammissibili

I Fornitori presentano 
richiesta di iscrizione 
all'apposito elenco 

istituito da RL

Entro 100 giorni 
dall’avvio

RL valuta il Piano di 
rilancio e la 

rendicontazione 
delle spese 



STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO
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Il piano di rilancio ha una struttura definita e condivisa Riferimenti del progetto
 Piano di rilancio
 Fornitore di servizi
 Dettaglio delle spese ammissibili

STRUTTURA DEL PIANO

Fatta salva la struttura di riferimento , il piano può incentrarsi su diverse attività 
strategiche che rappresentano oggi per l’impresa l’oggetto della discontinuità. Ad 
esempio:
 Sviluppo di una nuova rete commerciale o di un nuovo 

mercato/prodotto/tecnologia;
 Acquisizione/fusione di un competitor;
 Piano di razionalizzazione dei costi.

CONTENUTI DEL PIANO



INFORMAZIONI E CONTATTI
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PRA_2014_FESR_2007-2013@regione.lombardia.it

www.fesr.regione.lombardia.it


