Opportunità di finanziamento per
le imprese
Bando ricerca e innovazione – edizione 2015 – Misure A e B
Beneficiari:
-Per la Misura A, i beneficiari sono le imprese (micro, piccola o media impresa).
La misura A è riservata alle imprese che operano nel settore delle tecnologie digitali e svolgono un’attività
classificata con i seguenti codici ATECO 2007 primario: divisioni 26, 27, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 (codice ateco
non vincolante)
-Misura B: Possono partecipare alla Misura B del presente bando tre tipologie di soggetti:Start up,Aspiranti
imprenditori, Imprese straniere.
Ambiti di intervento:
Misura A –La misura intende favorire la realizzazione di progetti per la creazione e lo sviluppo di nuove e
innovative tecnologie e servizi digitali che abbiano una ricaduta diretta in una delle seguenti aree
tematiche:  Agroalimentare:  Eco-industria  Industrie creative e culturali  Manifatturiero avanzato 
Mobilità sostenibile Industria della salute Aerospazio
Misura B – insediamento di imprese lombarde, italiane e straniere in incubatori.
Spese ammissibili: per entrambe le misure, le spese da sostenere dovranno possedere i seguenti requisiti
(a seconda della loro tipologia).Servizi: Le spese per l’acquisizione dei servizi devono essere effettuate sulla
base di contratti redatti in forma scritta. Investimenti: L’acquisto di beni strumentali e attrezzature è
ammissibile a condizione che gli stessi siano stati consegnati e installati presso la sede per la quale è stato
richiesto il contributo, ovvero in altre aree, purché indispensabili e funzionali alla realizzazione e alle finalità
del progetto. I beni acquistati per la realizzazione del progetto devono essere di nuova fabbricazione. Sono
ammissibili le spese per acquisto e/o leasing di impianti e macchinari, attrezzature tecnologiche,
strumentazione informatica pertinenti alla realizzazione del progetto; nel caso di locazione finanziaria le
spese sono ammissibili limitatamente alla sola quota capitale e alle rate del leasing che risultano
quietanzate al momento della rendicontazione, con esclusione dell’IVA e di tutti gli altri oneri accessori.
Sovvenzione:
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-Misura B: E’ previsto un contributo a fondo perduto di importo fisso (voucher) a parziale copertura del
costo sostenuto per l’utilizzo degli spazi dell’incubatore (affitto) e dei servizi specialistici di incubazione.
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-Misura A: L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto di importo fisso (voucher) di € 20.000 a
copertura delle spese sostenute (investimento minimo di € 30.000), al netto di IVA, per la realizzazione
degli interventi.

Scadenza: 13/10/2015
______________________________________________________________________________________

LINEA “START E RESTART” ASSE III 3.A.1.1 POR FESR 2014-2020
Soggetti beneficiari:
Possono presentare domanda i soggetti che abbiano i seguenti requisiti in alternativa:
- essere MPMI costituite da non più di 24 mesi oppure essere costituende, intese come impresa unica ai
sensi dell’art. 2.2. del Regolamento UE n. 1407/13;
- essere liberi professionisti, anche in forma associata, che abbiamo avviato l’attività da non più di 24 mesi
o che intendano avviarla. I liberi professionisti (singoli o associati) iscritti al registro delle imprese dovranno
partecipare in qualità di MPMI.
Spese ammissibili: l’agevolazione sarà concessa per investimenti direttamente funzionali all’avvio di attività
imprenditoriali (imprese o liberi professionisti) o di rilancio di attività imprenditoriali in Lombardia.
Tipologia di agevolazione: Strumento combinato composto da un contributo a fondo perduto ed un
finanziamento a tasso agevolato allo 0,0%. L’agevolazione sarà concessa sino ad un massimo del 100% della
spesa complessiva ammissibile, fino ad un massimo di 100.000,00 euro.
Scadenza: in apertura
_______________________________________________________________________________________

Brevetti +2

sono titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013



hanno depositato una domanda di brevetto successivamente al 1° gennaio 2013



sono in possesso di una opzione d’uso o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in
licenza di un brevetto rilasciato successivamente al 1° gennaio 2013



sono spin-off accademici costituiti da meno di 12 mesi e titolari di un brevetto concesso
successivamente al 1° gennaio 2012

Sovvenzione:La misura si pone l’obiettivo di favorire la valorizzazione economica dei brevetti delle micro,
piccole e medie imprese, favorendo lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della loro
capacità competitiva, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi
specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e
sviluppo di mercato.E’ prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale nell’ambito del de
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Beneficiari: Le agevolazioni sono destinati alle imprese PMI, anche appena costituite, con sede legale e
operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

minimis del valore massimo di € 140.000. Tale agevolazione non può essere superiore al 80% dei costi
ammissibili. Il suddetto limite è elevato al 100% per le imprese beneficiarie costituite a seguito di
operazione di Spin-off universitari/accademici .
Spese ammissibili:Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici, funzionali alla valorizzazione
economica del brevetto, sia all’interno del ciclo produttivo, con diretta ricaduta sulla competitività del
sistema economico nazionale, sia sul mercato
Scadenza: aperto
_______________________________________________________________________________________

Diffusione della responsabilità sociale delle organizzazioni nelle MPMI Lombarde
Beneficiari:PMI Lombarde
Attività finanziabili:Finalità del Bando è promuovere, sostenere e diffondere lo sviluppo ed il
consolidamento della responsabilità sociale delle organizzazioni nelle micro, piccole e medie imprese
lombarde favorendo la realizzazione di pratiche aziendali che generino ricadute positive di lungo periodo di
natura economica, sociale e ambientale sul territorio lombardo. I soggetti beneficiari dovranno presentare
una proposta progettuale che abbia come ambito di intervento lo sviluppo di progetti a favore della
comunità locale, sulle seguenti tematiche:

Sovvenzione:Contributi a fondo perduto nella misura massima dell’80% delle spese sostenute. In nessun
caso il contributo regionale concedibile per la realizzazione di un singolo progetto potrà superare Euro
50.000,00.
Scadenza:in apertura
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_____________________________________________________________________________________

