CCIAA MILANO
BANDO SVILUPPO NUOVE IMPRESE INNOVATIVE -2013

Soggetti Ammissibili
Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa a Milano o provincia costituite sotto
forma di società di capitali in data successiva al 22 ottobre 2009.

Progetti e Spese Ammissibili
Sono ammissibili i progetti per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi da parte delle nuove
imprese. I progetti devono prevedere spese non inferiori ad € 10.000.
Sono ammissibili le spese, sostenute dal 23 settembre 2013 al 23 settembre 2014, di seguito
elencate:
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

j.

LOCAZIONE DI SPAZI COMMERCIALI (ad es. locazione commerciale, contratto di
affidamento di reparto/corner, temporary shop per massimo un anno. Sono esclusi gli affitti di
spazi ad uso ufficio.);
costi per la PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ dei propri prodotti/servizi e
partecipazione a fiere;
spese di SVILUPPO E PROTOTIPAZIONE (ex novo o come perfezionamento di un prototipo
già esistente);
spese di CREAZIONE E/O ADOZIONE DI TECNOLOGIE E CONTENUTI DIGITALI, spese per
l’acquisto di software e hardware (ad esclusione di quelle relative all’acquisto di computer,
laptop, tablet e dispositivi di telefonia mobile, o relative all’aggiornamento del software e ai
contratti di assistenza informatica);
spese per attività di CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA finalizzata a
innovazioni di prodotto o di processo (collaborazione con centri di ricerca, laboratori di analisi,
studi progettazioni ingegneristiche);
spese per acquisizione di BREVETTI E DIRITTI DI LICENZA e spese per il deposito e la
registrazione di brevetti e marchi;
spese relative all’acquisto di TECNOLOGIE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE che consentano
la riduzione dell’impatto ambientale e il RISPARMIO ENERGETICO;
acquisto di ATTREZZATURE, IMPIANTI E MACCHINARI COMMERCIALI E INDUSTRIALI
NUOVI;
spese relative all’inserimento in azienda, finalizzato alla realizzazione del progetto, di GIOVANI
DESIGNER UNDER 35, in possesso di laurea o diploma equivalente ad un corso almeno
triennale post maturità, con contratto di lavoro subordinato o con contratto di collaborazione a
progetto della durata minima di 5 mesi e massima di 1 anno, sino ad un massimo del 50%
della somma delle precedenti spese da a) a h) o da k) a m);
spese relative all’inserimento in azienda, finalizzato alla realizzazione del progetto, di
SVILUPPATORI INFORMATICI in possesso almeno di un diploma di laurea triennale con
contratto di lavoro subordinato o con contratto di collaborazione a progetto della durata minima
di 5 mesi e massima di 1 anno, sino ad un massimo del 50% della somma delle precedenti
spese da a) a h) o da k) a m).

PER START UP INNOVATIVE iscritte nella sezione Speciale del Registro delle Imprese sono
inoltre ammissibili le seguenti categorie di spese:
k. Spese di CAMPIONATURA (per la realizzazione di campioni destinati alla vendita);
l.
Spese di PRODUZIONE ESTERNA all’impresa finalizzate alla realizzazione del proprio
prodotto/servizio finale;
m. COSTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE E AL BUSINESS PLANNING (per un importo di
massimo 6.000€, le spese presentate possono essere state sostenute a partire dal 23
Settembre 2012).

Agevolazioni
Contributo a fondo perso pari al 50% delle spese di progetto, con un massimo di € 20.000.

Iter
È possibile presentare domanda dal 22 ottobre 2013.
La valutazione delle domande avviene a sportello, seguendo l’ordine cronologico di presentazione
fino ad esaurimento dei fondi.
Le aziende beneficiarie potranno ottenere l’erogazione del contributo a consuntivo di spesa,
presentando una rendicontazione delle spese sostenute.

Per informazioni:

Via Sorrisole, 82
21100 Varese

STUDIO IMPRESA SRL
info@st-impresa.com
www.st-impresa.com

Tel. 0332 237287
Fax 0332 1641330

