BANDO PER L’INNOVAZIONE DEL TERZIARIO
DELIBERAZIONE N° X / 1024

Apertura bando: da fine Aprile 2014
imprese con sede legale e/o operativa nelle province delle Camere di Commercio di Milano,
Monza, Cremona, Brescia, Lecco, Varese
Beneficiari
appartenenti ai settori di attività economica Ateco 2007 divisioni: 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52,
53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 79.
promuovere progetti di investimento innovativi che prevedono l’adozione di servizi avanzati e
qualificati, anche attraverso la valorizzazione dei prodotti offerti dalle nuove imprese, con
l’obiettivo di favorire l’innovazione del sistema economico lombardo in vista di Expo 2015.
Finalità
In particolare gli interventi devono essere finalizzati allo sviluppo di progetti innovativi relativi a:
• extended enterprise
• sistemi di pagamento
• impatto ambientale ed energetico
I programmi di investimento realizzati dalle imprese devono essere
finalizzati allo sviluppo di progettualità innovative in materia di:
Tipologie interventi - Extended enterprise
- Sistemi di pagamento
- Impatto ambientale ed energetico
Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese ammissibili
Contributo
Tetto di spesa minimo € 20.000,00 – contributo massimo € 25.000,00
La valutazione di merito dei progetti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- grado di innovatività della proposta progettuale;
- congruità e pertinenza dei costi, fattibilità e sostenibilità del progetto sotto il profilo economicofinanziario;
- qualità, completezza e fattibilità tecnica del progetto;
- incidenza del progetto sulla crescita della competitività e sullo sviluppo dell’impresa beneficiaria.
Valutazione

Sono inoltre applicati i seguenti criteri prioritari che daranno diritto all’assegnazione di punteggi
aggiuntivi:
- Fornitore start up ovvero società di capitale iscritte al Registro Imprese da meno di 48 mesi per
una percentuale dell’investimento complessivo pari al 50%
- Fornitore start up innovativa ovvero società di capitale iscritte nell’apposita sezione speciale del
Registro Imprese da meno di 48 mesi per una percentuale dell’investimento complessivo pari al
50%
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