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Approvato lo scorso 3 aprile dalla Giunta regionale (D.G.R. nr.X/6435 del 03/04/2017), "Ecosistema Innova-

zione Lecco" rappresenta la concreta attuazione della Legge  "Lombardia è Ricerca e Innovazione" (L.R.

29/23.11.2106). Un progetto pilota di open innovation che porterà il territorio lecchese, il suo tessuto di MPMI,

le sue eccellenze della ricerca, ad essere protagonisti di una sperimentazione che potrà poi essere replicata

a livello regionale. 

“Ecosistema Innovazione Lecco” è promosso da Regione Lombardia - Assessorato all’Università, Ricerca e

Open Innovation, Camera di Commercio di Lecco e Unioncamere Lombardia dentro l’ Accordo di Programma

per la competitività e lo sviluppo economico del sistema lombardo 2016-18 e metterà a disposizione delle

MPMI lecchesi   1,1 milione di euro,   di cui 1 milione risorse regionali e 100.000 euro risorse della Camera di

Lecco. 

Il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco assicurerà il coordinamento scientifico in collaborazione con il

CNR e l'Associazione Univerlecco. Le diverse fasi del progetto saranno realizzate in sinergia con le Associazioni di

categoria locali e con il supporto operativo dell'Azienda Speciale camerale Lariodesk Informazioni. 

Il progetto nasce in una logica di    ascolto delle imprese   del territorio, con particolare riferimento a quelle del

manifatturiero avanzato, dell’artigianato e del terziario innovativo, vere beneficiarie del progetto grazie ai servizi

di accompagnamento e agli interventi di sostegno economico. 

Obiettivo, quello di incentivare processi di trasferimento delle conoscenze tra    MPMI e Organismi di ricerca per

favorire l’emergere e la realizzazione di    nuovi percorsi di innovazione, quindi, lo sviluppo innovativo e competitivo

delle imprese del territorio a partire da quelle dei Distretti, dei Cluster tecnologici, delle reti di imprese e start-up

innovative, sempre valorizzando le competenze e le potenzialità delle realtà coinvolte.
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“Ecosistema Innovazione Lecco” non è solo sperimentazione locale, ma fa propri gli obiettivi che caratte-

rizzano la programmazione europea in tema di innovazione e trasferimento tecnologico e guarda alle op-

portunità e ai contenuti di “Impresa 4.0”, nella prospettiva in cui lo stesso Sistema camerale, sempre con

Regione, sta orientando anche il futuro progetto nazionale “PID-Punto Impresa Digitale”. 

LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI OPEN INNOVATION È RISERVATA A   MPMI DEL TERRITORIO   E

ASPIRANTI IMPRENDITORI   (che costituiranno la propria impresa entro la data del 15.1.2018) che potranno

partecipare alla PRIMA FASE DI     MANIFESTAZIONE DI INTERESSE,    finalizzata a far emergere i loro bi-

sogni di innovazione e a tradurli in una proposta progettuale grazie alle attività di analisi e di accompagna-

mento del team “Ricerca e Supporto”. 

LA SECONDA FASE INVECE SARÀ DEDICATA ALLA VERA E PROPRIA REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE

MESSE A PUNTO DALLE IMPRESE e quelle più innovative saranno finanziate con un      BANDO DI CONTRIBUTO

A FONDO PERSO. Condizione vincolante per accedere al bando sarà quella di aver partecipato anche alla

prima fase.

Le imprese potranno contare, per tutta la durata del progetto, sull’ACCOMPAGNAMENTO GRATUITO DEL

TEAM    “RICERCA E SUPPORTO”  e su momenti di networking, di formazione e di approfondimento che

l’ Azienda Speciale Lariodesk promuoverà, in sinergia con le Associazioni del territorio, nel quadro delle

proprie azioni di sensibilizzazione e informazione sulla cultura d’impresa innovativa. 

Per approfondimenti:  

-  scheda tecnica del progetto allegata

-  sezione dedicata sul sito www.lc.camcom.gov.it

CONTATTI
Lariodesk Informazioni  -  Azienda Speciale della Camera di Commercio di Lecco:  0341/292.216 _ info@lariodesk.it


