
                                                                                                                                                                                  

PROSSIMA IMPRESA 2022 
Bando di sostegno alle imprese di prossimità e ai negozi di vicinato 

SCHEDA INFORMATIVA 

DI CHE SI TRATTA 

Prossima Impresa 2022 è un bando promosso 
dal Comune di Milano e dalla Camera di 
Commercio di Milano Monza Brianza e Lodi 
che cofinanzia gli investimenti delle imprese di 
prossimità e dei negozi di vicinato operanti nei 
quartieri meno centrali della città mediante la 
concessione di contributi a fondo perduto fino 
a € 30.000 e prestiti a tasso agevolato fino a € 
15.000. 

Le risorse disponibili sono pari a € 1.200.000 
di cui:  

• € 1.000.000 messi a disposizione del 
Comune di Milano (Legge 266/97); 

• € 200.000,00 messi a disposizione 
dalla Camera di Commercio Milano 
Monza Brianza Lodi. 

A CHI È RIVOLTO 

Micro e Piccole imprese attive da almeno 12 
mesi, operanti nei settori del commercio al 
dettaglio, artigianato, somministrazione di 
alimenti e bevande, servizi, turismo, cultura 
ed altri settori funzionali allo sviluppo 
socioeconomico dei quartieri meno centrali 
della città.   

DOVE REALIZZARE GLI INVESTIMENTI 

I progetti devono essere realizzati in unità 
locale (sede operativa) ubicata su piano 
stradale con accesso da pubblica via o da altra 
strada destinata a pubblico transito e 
localizzata sul territorio del Comune di Milano, 
con esclusione del Municipio 1 (Centro 
storico). 

 

FINALITÀ DELL’INVESTIMENTO 

Sono agevolabili tutti i progetti di 
investimento finalizzati a migliorare 
l’efficienza economica e organizzativa 
dell’impresa, aumentare la capacità di ripresa 
e adattamento all’attuale contesto post 
pandemico, migliorare la sostenibilità sociale 
e ambientale quali, ad esempio: 

- soluzioni per l’utilizzo efficiente delle 
risorse e il monitoraggio dei consumi; 

- soluzioni per l'ampliamento o la 
diversificazione dei canali distributivi; 

- soluzioni di approvvigionamento, 
gestione, stoccaggio e distribuzione dei 
prodotti; 

- interventi per il miglioramento 
dell'efficienza energetica dell’unità locale 
oggetto dell’investimento; 

- progetti di ampliamento o 
ammodernamento dell’area di produzione 
o vendita, o per la diversificazione delle 
attività; 

- soluzioni per il miglioramento del welfare 
aziendale e la sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 

VALORE E DURATA DEL PROGETTO DI 

INVESTIMENTO 

Il costo complessivo del progetto deve essere 
compreso tra un minimo di € 8.000,00 e un 
massimo di € 60.000,00.  

Il progetto dovrà essere completato entro e 
non oltre 18 mesi dalla data di concessione del 
finanziamento.  



                                                                                                                                                                                  

IMPORTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO  

Il contributo, concesso in regime aiuti “de 
minimis” è pari al 75% del costo del progetto 
e fino ad un massimo di 45.000 euro per 
impresa.  

L’agevolazione è strutturata in due 
componenti: 

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

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

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 un’apposita Commissione nominata dal 
Comune di Milano, e sarà basata su criteri di 
qualità tecnico ed economico-finanziaria, 
come specificati dal bando. 

Sulla base dei punteggi attribuiti, verrà stilata 
una graduatoria che sarà pubblicata entro il 31 
dicembre 2022 sui siti istituzionali degli Enti 
promotori. 

A parità di punteggio in graduatoria, verrà 
data priorità al progetto presentato da 
imprese composte prevalentemente o 
totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni 
oppure da donne di qualsiasi età. 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

il termine per presentare domanda di 
partecipazione al bando è fissato alle ore 
12:00 del 02 dicembre 2022. 

BANDO INTEGRALE E DOCUMENTAZIONE 

L’Avviso è disponibile agli indirizzi: 

• www.comune.milano.it - sezione Bandi e 
Avvisi di gara; 

• www.milomb.camcom.it/prossima-
impresa-2022. 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti 
del bando e agli adempimenti connessi potrà 
essere richiesta a: 
servimprese@comune.milano.it 

 Per le richieste di assistenza alla 
presentazione online e per i quesiti di ordine 
tecnico sulle procedure informatizzate è 
possibile contattare Infocamere tel. 
049.2015215 

 

 
 

ATTENZIONE 
QUESTA SCHEDA HA ESCLUSIVAMENTE VALORE DI PRIMA INFORMAZIONE. PER PRESENTARE 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO È NECESSARIO CONSULTARE IL BANDO INTEGRALE E I RELATIVI 
ALLEGATI SCARICABILI DAI SITI DEL COMUNE DI MILANO E DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI 

MILANO, MONZA, BRIANZA E LODI. 


