
Contributo a fondo perduto fino al 35% 
Finanziamenti agevolati fino al 75%  
Uno sportello che ti supporta al 100% 

Sportello FACILITO BARRIERA DI MILANO 
corso Palermo 122

ORARI
lunedì e venerdì: 9.30–12.30
martedì e giovedì 12–15
mercoledì 14–17

LA TUA IMPRESA 
DIVENTA PIù FACILEVESTIMENTI

CUBAZIONE
CENTIVI
NOVAZIONE
CLUSIONE

BARRIERA BARRIERA

Barriera di Milano è un quartiere in grande trasformazione. 
Il progetto FACILITO sostiene lo sviluppo economico dell’area, 
nell’ambito del Programma “Urban a Barriera di Milano” 
che prevede una molteplicità di interventi per migliorare 
la vivibilità, l’attrattività e la sicurezza.

FACILITO  BARRIERA 
DI MILANO

FACILITO  BARRIERA 
DI MILANO

                 VESTI         BARRIERA DI MILANO

Per informazioni
tel. 011 4420990
email: facilito.barriera@comune.torino.it
web: www.barrieracentro.it/urban

BARRIERA

      VESTI



FACILITO BARRIERA DI MILANO è un’iniziativa 
della Città di Torino – Settore Sviluppo Economico 
e Fondi Strutturali – che si rivolge a potenziali 
imprenditori, micro e piccole imprese già presenti 
in Barriera di Milano o che vogliano trasferirsi 
nel quartiere.

Si articola in:

1                                                                      VESTIMENTI
Il Progetto FACILITO Barriera di Milano sostiene progetti 
di investimento da 10.000 a 60.000 euro nell’area di Barriera 
di Milano per favorire l’insediamento di nuove imprese 
e supportare le realtà economiche esistenti.

2         CUBAZIONE
Il servizio gratuito di incubazione accompagna l’imprenditore 
nello sviluppo del suo progetto.

3          CENTIVI
FACILITO offre incentivi economici nella misura di un contributo 
a fondo perduto del 25% e un finanziamento a tasso agevola-
to fino al 75% dell’investimento.

4         NOVAZIONE e      CLUSIONE
Per le attività localizzate nel Borgo storico di Barriera di Milano 
(vedi cartina) che presentano aspetti rilevanti in quanto a 
eccellenza artigianale, innovazione, risvolti occupazionali 
e benefici sociali, culturali, ambientali, il contributo a fondo 
perduto è del 35%.

Le attività imprenditoriali devono avere sede, 
attuale o futura, nell’area del Programma Urban 
a Barriera di Milano, delimitata da:
corso Venezia (lato est); 
via Gottardo/via Sempione (lato sud); 
via Bologna (lato ovest); 
corso Vigevano/corso Novara (lato nord). 

La linea rossa nella cartina delimita l’area del Borgo  
Storico di Barriera di Milano, in cui gli imprenditori possono 
sviluppare progetti di INNOVAZIONE ed INCLUSIONE 
e accedere a contributi a fondo perduto del 35%.
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