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Procedura «a sportello»
secondo l’ordine
cronologico di ricezione

Regione Lombardia: «TECH FAST LOMBARDIA»
Incentivo per lo sviluppo sperimentale e l’innovazione delle MPMI
lombarde

***
I progetti devono essere realizzati
entro 12 mesi dalla concessione.

Accelerare l’innovazione tecnologica delle MPMI lombarde
La misura finanzia progetti di sviluppo tecnologico eventualmente abbinati ad attività di
innovazione di processo, al fine di implementare meccanismi virtuosi di
accelerazione dell'innovazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI
lombarde attraverso la progettazione, sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative
nelle aree strategiche di Regione Lombardia, in grado di agevolarne un riposizionamento
competitivo grazie al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività
ed attrattività.

Caratteristiche dei progetti ammissibili
Sono ammissibili spese di personale, strumentazione e attrezzature, costi per la ricerca
contrattuale, le conoscenze e i brevetti e altri costi d’esercizio riferiti a progetti di sviluppo
sperimentale e di innovazione di processo o solo sviluppo sperimentale, afferenti alle
aree di specializzazione intelligente (S3) di Regione Lombardia, rilette in chiave di
ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della LR
29/2016, finalizzati ad incrementare il valore aggiunto innovativo delle imprese lombarde
attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative, e dovranno:
• essere realizzati in una sede operativa ubicata sul territorio lombardo;
• prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 80.000,00;
• essere avviati successivamente alla presentazione della domanda

AGEVOLAZIONE

In attesa del bando attuativo

Contributo in conto capitale pari
al 50% delle spese sostenute,
nel limite massimo di 250.000
euro a fronte di una spesa
minima di 80.000 euro
L’incentivo viene concesso secondo il
Regolamento n. 651/2014

Gestore – Regione Lombardia

CONTATTACI
MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE

***
Rendicontazione entro e non oltre
il 31/05/2023.

www.studiombc.com | www.retiqa.com

SERVIZIO PROPOSTO
DAL TEAM MBC-RETiQA
VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’
DELL’ INVESTIMENTO E
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

