
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BANDO DI CONTRIBUTI PER LO 

SVILUPPO DI PROGETTI DI 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 

PROMOSSI DA IMPRESE START UP 

DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 

 

25 luglio 2018 



BANDO DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI DI 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0 PROMOSSI DA IMPRESE 

START UP DI MILANO MONZA BRIANZA LODI 
€ 500.000,00 

BENEFICIARI 

MPMI aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale 
della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, iscritte al 
Registro delle imprese da non meno di 12 mesi e da non più di 36 mesi 
alla data di presentazione della domanda 

AMBITI 
PROGETTUALI 

- ICT & Services 
- Healthcare e life style 
- Industrial Technologies 
- Fintech 
- Agrifood 
- Smart living 
- Logistica e distribuzione 
- Retail technology 
- Economia circolare 
- Technology culture tourism 
- Soluzioni per la Pubblica Amministrazione 

SPESE 
AMMISSIBILI 

- Acquisto di servizi di accompagnamento e tutoraggio per lo sviluppo 
del proprio progetto innovativo; 

- Acquisto di servizi e attività per il matching tra startup e partner di 
mercato 

- Contratti di collaborazione con enti di ricerca; 
- Servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari 
- Check-up tecnologici, sperimentazioni 
- Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e 

prodotti relativi al progetto di ricerca 
- Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici 

necessari alla realizzazione del progetto 
- Spese di marketing e comunicazione 
- Spese di prodotti di fintech e di factoring 
- Spese del personale dipendente dell’azienda, impiegato nel progetto 

di ricerca e innovazione 

INTENSITÀ 
AGEVOLAZIONE 

Per le domande presentate e ammesse: 
- contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili 
- il limite massimo di contributo concedibile è pari a € 30.000,00 
- il valore minimo degli investimenti deve essere pari a € 20.000,00 
Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto, sulla base delle 
spese effettivamente sostenute 

TEMPISTICA 
Domande da presentare alla Camera di Commercio a partire dalle ore 
10.00 di martedì 4 settembre 2018 e fino alle ore 12.00 di giovedì 4 
ottobre 2018 

ASSEGNAZIONE 
CONTRIBUTI 

L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una procedura 
valutativa a graduatoria 

 


