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Il “Fondo di rotazione per 
l’imprenditorialità - FRIM FESR” 

è un fondo di agevolazione finan-
ziaria attivato da Regione Lom-

bardia in attuazione del Program-
ma Operativo Regionale 2007-2013 

“Competitività e Occupazione”, a 
valere sull’Asse 1 "Innovazione ed 

economia della conoscenza", Linea di 
intervento 1.1.2.1 "Sostegno alla crescita 

competitiva delle imprese lombarde". Il 
FRIM FESR è una misura di ingegneria 

finanziaria che si articola in 2 sottomisure e 
si propone di supportare la competitività del 

sistema imprenditoriale lombardo, incenti-
vando gli investimenti finalizzati all'innova-

zione di prodotto e di processo e all'applicazio-
ne industriale di risultati della ricerca. Il Fondo 

è gestito da Finlombarda S.p.A., società finan-
ziaria di Regione Lombardia

è la dotazione finanziaria iniziale del bando secondo 
quanto previsto dalla DGR VIII/8296/2008. Le risorse 
attualmente disponibili per il Bando ammontano a 
circa 25 milioni di euro.

Il FRIM FESR finanzia programmi di investimento, da 
realizzarsi nel territorio della Regione Lombardia, fina-
lizzati a:

ricerca industriale e sviluppo sperimentale (Sottomisura 
1 "Innovazione di prodotto e di processo"); 

applicazione industriale di risultati della ricerca 
sviluppata dall'impresa internamente e/o commissio-
nata all'esterno a Università e Centri di ricerca o 
mediante acquisizione di know-how per la realizza-
zione di nuovi prodotti o lo sviluppo di nuovi processi 
produttivi finalizzati all'industrializzazione degli 
stessi (Sottomisura 2 "Applicazione industriale dei 
risultati della ricerca").

FRIM FESR si rivolge alle micro, piccole e medie impre-
se aventi sede operativa in Lombardia e operanti nel 
settore manifatturiero e delle costruzioni,  comprese le 
imprese artigiane e della cooperazione.

Alla Sottomisura 1 "Innovazione di prodotto e di 
processo" possono inoltre accedere anche le micro, 
piccole e medie imprese operanti in alcune categorie del 
settore dei servizi alle imprese.

Il tasso  di interesse applicato sulla quota del 
fondo FRIM FESR è pari allo 0,5% nominale 
annuo fisso;
Il tasso di interesse applicato sulla quota a carico 
dell’Istituto di Credito convenzionato è pari al 
tasso base (EURIBOR o IRS in funzione della tipo-
logia di tasso scelta - variabile o fisso)  maggiorato 
di uno spread annuo.

L’intervento finanziario agevolativo può coprire fino al 
100% dell’investimento ammissibile e ha una durata 
compresa tra i  3 e i 7 anni, di cui al  massimo 2 anni di 
pre-ammortamento.

La spesa d'investimento ammissibile 
all’agevolazione dovrà essere compresa tra 
100 mila e 2 milioni di euro. 

Le tipologie di spese ammissibili (al 
netto di IVA e di altre imposte e tasse) 
riguardano:

Sottomisura 1 "Innovazione di prodotto 
e di processo" 

spese di personale relative a ricercato-
ri, tecnici e altro personale ausiliario 
(massimo 50% del costo ammissibile 
dell'intero progetto);
consulenze tecniche e servizi esterni 
finalizzati all'attività di sviluppo, 
prototipazione, sperimentazione e 
collaudo del prodotto/servizio;
costi di ammortamento o canoni di 
leasing relativi ad impianti, macchi-
nari ed attrezzature (nella misura e 
per il periodo in cui sono utilizzati 
per il progetto);
materie prime da impiegare nella fase 
di prototipazione, sperimentazione e 
collaudo del prodotto/servizio 
(massimo 10% del costo ammissibile 
dell'intero progetto);
costi della ricerca contrattuale, delle 
competenze tecniche e dei brevetti 
acquisiti o ottenuti in licenza da fonti 
esterne; costi dei servizi di consulen-
za e di servizi equivalenti (utilizzati 
esclusivamente ai fini dell'attività di 
ricerca);
oneri di commissione per garanzia 
prestata da banche, società di assicu-
razione, intermediari finanziari e 
Confidi (massimo 3% del costo 
ammissibile dell'intero progetto).

Che cos’è

35 milioni di euro

Cosa finanzia

A chi si rivolge

Le agevolazioni

Le spese ammissibili: 
ammontare e tipologie

Tassi di interesse

La domanda di intervento agevolativo dovrà essere 
presentata attraverso la modalità informatica on-line 
collegandosi al sito https://gefo.servizirl.it/fesr, 
previa registrazione e rilascio di login/password. 
L’istruttoria e la valutazione delle istanze presen-
tate avverrà con modalità valutativa a sportello.

Come presentare domanda

Per qualsiasi informazione relativa al bando e agli 
adempimenti ad esso connessi, è possibile scrivere 
a: infofrimfesr@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.

Per informazioni

Le forme tecniche dell'intervento agevo-
lativo sono il finanziamento a medio 
termine (per la Sottomisura 1) e il 
co-finanziamento a medio termine (per 
la Sottomisura 2). La quota di interven-
to del fondo regionale  FRIM FESR varia 
in funzione della sottomisura scelta e in 
particolare:

Sottomisura 1. "Innovazione di 
prodotto e di processo": prevede 
interventi agevolativi nella forma del  
finanziamento a medio termine. Il 
finanziamento sarà erogato intera-
mente a valere su risorse del fondo 
regionale FRIM FESR. 

Sottomisura 2. "Applicazione indu-
striale di risultati della ricerca": 
prevede interventi agevolativi nella 
forma del co-finanziamento a medio 
termine. Il 60% dell’intervento sarà 
erogato a valere sul fondo regionale 
FRIM FESR e la restante quota con 
risorse finanziarie di istituti di credito 
convenzionati con il gestore del 
Fondo. L'elenco degli istituti di credi-
to convenzionati è disponibile sui siti: 
www.industriaeartigianato.regione.lombardia.it 
e www.finlombarda.it

Sottomisura 2 "Applicazione industriale dei risul-
tati della ricerca"

opere murarie, impiantistica generale e costi assi-
milati destinati alla realizzazione del nuovo 
processo produttivo (massimo 30% del costo 
ammissibile dell'intero progetto);
acquisto di macchinari, impianti specifici ed 
attrezzature nuovi; modificazione di macchinari, 
impianti specifici e attrezzature nuovi o esistenti 
destinati alla nuova linea produttiva;
acquisizione di consulenze tecniche esterne 
utilizzate nelle fasi di industrializzazione del 
prototipo/processo, sperimentazione e collaudi;
acquisizione di marchi,  brevetti,  licenze di 
produzione,  know-how o conoscenze tecniche 
non brevettate;
oneri di commissione per garanzia prestata da 
banche, società di assicurazione, intermediari 
finanziari e Confidi (massimo 3% del costo 
ammissibile dell'intero progetto) 

Sono ammissibili solo le spese sostenute successiva-
mente alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione. 

I programmi di investimento dovranno essere 
ultimati entro 18 mesi dalla data del decreto di 
concessione dell'agevolazione, salvo proroga di 
massimo 6 mesi per comprovati motivi, e dovranno 
essere realizzati per non meno del 70% del 
programma di investimento ammesso.
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