
                                                                                                                

 

SCHEDA INFORMATIVA 
 

DI CHE SI TRATTA 

Prossima Impresa 2021 è un bando promosso dal 
Comune di Milano e dalla Camera di Commercio di 
Milano, Monza, Brianza a Lodi che sostiene la 
ripresa delle micro e piccole imprese che hanno 
una vetrina su strada nelle zone periferiche di 
Milano. Il bando offre contributi a fondo perduto 
fino a € 30.000 e prestiti a tasso agevolato fino a € 
15.000 per spese di investimento sostenute a 
partire dal 1° gennaio 2021.  

CHI PUÒ FARE DOMANDA 

Micro e piccole imprese, costituite e attive da 
almeno 12 mesi, operanti nel commercio al 
dettaglio di vicinato, artigianato, 
somministrazione di alimenti e bevande, servizi, 
turismo, cultura, tempo libero ed altri settori 
funzionali allo sviluppo socioeconomico dei 
quartieri della città.  

DOVE REALIZZARE GLI INVESTIMENTI 

I progetti devono essere realizzati in una sede 
operativa ubicata su piano stradale, localizzata in 
una delle vie elencate nell’allegato ”Aree 
Ammissibili” nei seguenti quartieri: 

Adriano, Baggio, Barona, Bovisa, Bruzzano, 
Comasina, Calvairate, Chiaravalle, Corvetto, 
Rogoredo, Crescenzago, Gratosoglio, Greco, 
Lambrate, Ortica, Lorenteggio, Giambellino, 
Muggiano, Niguarda, Olmi, Ponte Lambro, Quarto 
Oggiaro, Quintosole, Quinto Romano, Ronchetto 
sul Naviglio, San Siro, Spaventa, Stadera, Taliedo, 
Morsenchio, Vialba, Certosa, Vigentino, 
Villapizzone, Cagno. 

TEMI PRIORITARI E COSTO DEL PROGETTO 

Sono agevolabili tutti i progetti di investimento 
finalizzati alla ripresa e all’adattamento 
dell’impresa ai cambiamenti indotti dalla crisi 
Covid 19 nonché programmi di sviluppo e 
consolidamento dell’attività, con particolare 
riguardo alle seguenti tematiche: 
o digitalizzazione e commercio elettronico; 
o salute e sicurezza sul lavoro; 
o ampliamento e riorganizzazione delle 

superfici di vendita; 
o sostenibilità ambientale e gestione rifiuti, 

scarti, eccedenze alimentari; 
o progetti di welfare aziendale e conciliazione 

vita-lavoro. 

Il costo complessivo del progetto dev’essere 
compreso tra 10.000 e 60.000 euro.  

In via eccezionale, saranno rendicontabili le spese 
di investimento sostenute tra il 1.1.2021 e la data 
di presentazione della domanda, fino al 25% del 
totale dell’investimento e fino a max € 15.000.  

IMPORTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO 

Il contributo è pari al 75% del costo del progetto e 
fino ad un massimo di € 45.000 per impresa. 
L’agevolazione è strutturata in due componenti: 

• prestito a tasso agevolato, pari al 25% della 
spesa complessiva ammessa e fino ad un 
massimo di € 15.000;  

• contributo a fondo perduto, pari al 50% della 
spesa complessiva ammessa, fino ad un 
massimo di € 30.000. 



ATTENZIONE 

QUESTA SCHEDA HA ESCLUSIVAMENTE VALORE DI PRIMA INFORMAZIONE. PER PRESENTARE DOMANDA DI 
FINANZIAMENTO È NECESSARIO CONSULTARE IL BANDO INTEGRALE E I RELATIVI ALLEGATI  

PER INFORMAZIONI SULL’AVVISO SCRIVERE A: PROSSIMAIMPRESA@MI.CAMCOM.IT 

DURATA DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO 

Gli investimenti devono essere completati entro 
18 mesi dalla data di concessione del 
finanziamento.  

COME PRESENTARE LE DOMANDE 

La domanda ed i relativi allegati devono essere 
presentati esclusivamente in modalità telematica, 
con firma digitale, attraverso il sistema 
http://webtelemaco.infocamere.it  

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione delle domande sarà realizzata da 
una Commissione nominata dal Comune di 
Milano, e sarà basata su criteri di qualità tecnica 
ed economico-finanziaria del progetto d’impresa, 
come specificati nel bando. 

È prevista una premialità aggiuntiva per 
l’imprenditorialità femminile. 

La graduatoria dei progetti vincitori sarà 
pubblicata entro il 31 dicembre 2021 sui siti 
istituzionali del Comune di Milano e della Camera 
di Commercio Milano Monza Brianza Lodi. 

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Il pagamento può avvenire in tre modalità: 

1) in un’unica soluzione, ad investimenti 
completati, con erogazione contestuale della 
quota di agevolazione concessa a titolo di 
prestito a tasso agevolato (durata del 
finanziamento di 5 anni al tasso fisso dello 
0,5%) e del contributo a fondo perduto;   

2) in due soluzioni, con accesso immediato alla 
quota di prestito a tasso agevolato (pari al 25% 
del costo del progetto) e saldo a conclusione 

del progetto con erogazione della quota a 
fondo perduto.  

3) senza anticipazione e a conclusione del 
progetto, con erogazione della sola quota di 
contributo a fondo perduto. 

TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA 

Il termine per presentare domanda di 
finanziamento, inizialmente fissato per il 3 
novembre, è stato prorogato alle ore 12.00 di 
martedì 16 novembre 2021. 

BANDO INTEGRALE E DOCUMENTAZIONE 

L’Avviso “Prossima Impresa 2021” è disponibile: 

- sul portale istituzionale del Comune di Milano 
nella sezione Bandi e Avvisi di gara 
(www.comune.milano.it); 

- sul sito della Direzione Economia Urbana e 
Lavoro (economiaelavoro.comune.milano.it); 

- sul sito della Camera di Commercio 
(www.milomb.camcom.it/prossima-impresa-2021). 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 

Per facilitare la partecipazione, la Camera di 
Commercio ha attivato servizi di: 

§ assistenza tecnica per l’uso della 
piattaforma Telemaco; 

§ rilascio gratuito del dispositivo di firma 
digitale per chi ne è sprovvisto; 

§ informazione ed assistenza personalizzata 
alla compilazione della modulistica. 

Per accedere ai servizi è necessario inviare una 
email all’indirizzo: 
prossimaimpresa@mi.camcom.it  

 

 


