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Metter su Bottega 
Agevolazioni economiche per nuove imprese in periferia 

Scheda informativa di sintesi 

 
Finalità: Sostegno alla creazione di nuove imprese 

Beneficiari: La partecipazione al Bando è aperta a tutti gli aspiranti imprenditori che intendano costituire 
una nuova micro o piccola impresa, nelle zone periferiche di Milano indicate sul bando (L. 266/97). 

Premialità: Il Bando prevede premialità per i progetti presentati da donne aspiranti imprenditrici e 
relativi (alternativamente) a nuove imprese con sede nella zona Niguarda o a nuove imprese artigiane. 

Scadenza ricezione domande: ore 12 del 7 novembre 2018 

Stanziamento: 1.400.000 Euro  

Valore dei progetti: è possibile presentare progetti imprenditoriali con costo da un minimo di 20.000 Euro 
ad un massimo di 100.000 Euro. 

Tempistiche: Sono previsti 24 mesi di tempo dall’eventuale assegnazione dell’agevolazione per la 
realizzazione e conclusione del progetto imprenditoriale presentato. 

Misure previste a sostegno della nuova imprenditoria 

Misura A 
50% delle spese per 

realizzare il 
progetto 

L’agevolazione concedibile per la Misura A, a fronte del progetto imprenditoriale, 
è del 50% dell’investimento previsto ed è composta da: 

1. finanziamento a tasso agevolato, nel limite massimo del 25% della 
spesa complessiva ammessa; 

2. contributo a fondo perduto, nel limite massimo del 25% della spesa 
complessiva ammessa. 

L’agevolazione complessiva non potrà comunque superare € 50.000,00 

Misura B 
quanto previsto 
dalla Misura A + 

utilizzo di una 
garanzia pubblica 

per l’accesso ad un 
prestito bancario o 

finanziario 

L’agevolazione concedibile per la Misura B, a fronte del progetto imprenditoriale 
presentato, è composta da quanto previsto dalla Misura A e in più, per il restante 
50% dell’investimento, dalla possibilità di richiedere l’utilizzo del Fondo di 
garanzia che il Comune attiverà con Istituti bancari/finanziari convenzionati.  
Le agevolazioni previste alla Misura B non sono attivabili separatamente e sono 
subordinate al buon esito della valutazione sia del Comune che dell’Istituto 
Bancario/Finanziario convenzionato. 

 

Nota Bene: la seguente scheda è stata redatta a scopo di prima informazione e riassume le principali caratteristiche 

del bando. Per ogni informazione di dettaglio preliminare alla presentazione della candidatura è necessario consultare 

il bando e tutta la documentazione allegata, scaricabile al seguente link: https://goo.gl/1VkYMx 

 

Per informazioni sul bando Metter su Bottega è attivo un servizio Informativo ai seguenti recapiti:  

Tel. 02 87 17 6425 - dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00  

Email: mettersubottega@fwamilano.org 

https://goo.gl/1VkYMx

