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SCHEDA TECNICA

BENEFICIARI

       a)  IMPRESE PMI:
       •       iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Lecco (sede legale e/o unità locale)
        •       in regola col diritto annuale e con il DURC
       •       attive nei settori di cui ai codici ATECO: 10; 11; dal 13 al 33; dal 41 al 43; dal 49 al 53; dal 58 al 63; dal 69 al 75

                b) ASPIRANTI IMPRENDITORI che entro la data del 15.1.2018 (scadenza del bando di contributi della 2° fase) 
                    dovranno aver costituito l’impresa e rispettare i requisiti sopra specificati 

TIPOLOGIA INTERVENTI

       -     SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO GRATUITI DA PARTE DEL TEAM “RICERCA E SUPPORTO” 
      per emersione delle proposte (fase 1) e definizione e realizzazione progetti (fase 2 - valore in “De Minimis” pari a 3.000 euro)

-      BANDO DI CONTRIBUTO A FONDO PERSO, in regime d’aiuto “De Minimis”, pari all’80% delle spese complessive 
                 del progetto, da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro (valore minimo progetto: 12.500 euro)
               
               Spese ammissibili: 
        •       accesso ai laboratori di Enti di ricerca
        •        servizi, tecnologie e materiali per lo sviluppo di prototipi e campionari
        •        servizi, tecnologie e materiali per l’ingegnerizzazione di software hardware e prodotti relativi al progetto di ricerca
        •        spese per la tutela della proprietà intellettuale
        •        acquisto di programmi informatici specialistici, coerenti con il nuovo progetto
        •       macchinari/attrezzature tecnologiche funzionali alla realizzazione del progetto
        •        formazione specialistica
        •        personale e coordinamento interne all’azienda (massimo 25% del totale voci precedenti)

                  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

                   FASE 1* • giugno - luglio 2017
                   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
                    Candidatura dell’idea di progetto innovativo che si intende sviluppare, mediante compilazione del modello online sul sito 
                       camerale.  Tale candidatura darà accesso alla fase 1 - emersione dell’innovazione e accompagnamento nella definizione 
                       della proposta progettuale. 

                   FASE 2* • novembre 2017 - gennaio 2018 
                   PRESENTAZIONE DOMANDA SU BANDO DI CONTRIBUTO A FONDO PERSO
                    per la messa a punto e vera e propria realizzazione del progetto. 

                    LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE È VINCOLANTE PER POTER ACCEDERE ALLA FASE 2 - 
                   BANDO DI CONTRIBUTO E ACCOMPAGNAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
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CRONOPROGRAMMA

*FASE 1

5 giugno -  31 luglio 2017: raccolta  delle manifestazioni di interesse 
1 agosto - 30 novembre 2017: analisi delle manifestazioni di interesse e accompagnamento nella definizione delle proposte 
progettuali da parte del team  “Ricerca e Supporto”

*FASE 2

ottobre 2017: pubblicazione bando di contributo
novembre 2017 - gennaio 2018: presentazione domande su bando di contributo
febbraio 2018: pubblicazione graduatorie ammissione al bando di contributo
febbraio - agosto 2018: realizzazione progetti di innovazione con accompagnamento team “Ricerca e Supporto” 
agosto - settembre 2018: rendicontazione contributi 
ottobre - novembre 2018: liquidazione contributi

Per tutta la durata del progetto:

focus group; seminari di approfondimento; momenti di networking; partecipazione a fiere/eventi

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


