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Presentazione delle domande:
al 22.09.2020 al 15.10.2020

«NEW DESIGN – innovazione tecnologica»
Contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese

Regione Lombardia
Investimenti in innovazione tecnologica per le MPMI Lombarde del settore design
Sostenere le micro, piccole e medie imprese lombarde (MPMI) del settore design che hanno effettuato investimenti in
innovazione tecnologica finalizzata alla sostenibilità attraverso l’acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature per
consolidare la propria attività o attraverso l’attività di prototipazione di nuove soluzioni di design, nonché spese per
l’acquisizione di servizi finalizzati alla promozione e alla digitalizzazione. ATECO AMMESSI: C16 – C22 – C23 – C27 – C31.

SPESE AMMISSIBILI
Linea A - investimenti in innovazione tecnologica per la sostenibilità:
- Potenziamento delle strumentazioni e dotazioni tecnologiche:
macchinari e attrezzature
- Produzione di prototipi: materie prime, componentistica, software

FONDO PERDUTO
impianti,

Linea B - servizi e promozione:
- Servizi finalizzati alla promozione e al marketing: progettazione e attuazione di
campagne promozionali, partecipazione a fiere, realizzazione e stampa di marchi,
loghi e immagine coordinate, realizzazione brochure prodotti e pubblicazioni
aziendali, realizzazione siti internet e app, realizzazione piattaforme per e-commerce
- Servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi e dei canali di vendita:
digitalizzazione dei processi di produzione, distribuzione e vendita
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda su ciascuna linea di intervento.
MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE

Pari al 60% delle spese
ammesse per ciascuna linea di
intervento
Linea A: max 20.000 euro
Linea B: max 10.000 euro
(de minimis)
Investimento minimo 8.000 euro
Gestore – Regione Lombardia

CONTATTACI
www.studiombc.com | www.retiqa.com

Procedura “automatica” a
rendicontazione secondo l’ordine
cronologico di invio telematico
della richiesta.
L’impresa presenterà richiesta di contributo
dopo aver effettuato l’investimento,
allegando i relativi giustificativi di spesa
quietanzati.
Le imprese in possesso dei requisiti di
ammissibilità saranno ammesse in base
all’ordine cronologico
di presentazione della domanda.

Le spese sono ammissibili
dal 01 gennaio 2020 fino
alla presentazione domanda
SERVIZIO PROPOSTO
DAL TEAM MBC-RETiQA
VERIFICA DELL’INVESTIMENTO E
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA
CON LA FASCICOLAZIONE DEL
PROGETTO DI RENDICONTO
ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

