
 

SERVIZI INNOVATIVI 

Como, Viale Roosevelt 15 - tel. 031.31.61 - fax 031.316.353 
servizi.innovativi@confartigianatocomo.it - www.confartigianatocomo.it 

 

Regione Lombardia 

Innodriver 2019 
 

Regione Lombardia intende stimolare l’innovazione tecnologica di processo e prodotto, supportando da un lato la 
collaborazione delle MPMI con i centri di ricerca (Misura A) e dall’altro di sostenere le imprese che hanno ricevuto da 
parte dell’Unione Europea il Seal of excellence ma che per esaurimento fondi non sono state finanziate (Misura B).  
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è di € 7.000.000 (€ 6.100.000 destinati alla Misura A e € 900.000 alla Misura B). 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

a. MPMI regolarmente iscritte ed attive sul territorio regionale, in regola con il pagamento del diritto camerale, del 
DURC, non operanti nei settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento UE 1407 e che non si trovino in 
condizioni di difficoltà. Sono escluse le società semplici che non svolgono attività commerciale. 

b. Professionisti (per la sola Misura A) in forma singola, associata o societaria. 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Misura A: sostiene progetti di innovazione di processo o prodotto, svolti in collaborazione con uno o più centri di 
ricerca e trasferimento tecnologico (ricerca di base/laboratorio). 
 

Misura B: prevede il finanziamento alle proposte che hanno ottenuto il Seal of excellence da parte dell’Unione 
Europea, ma che per esaurimento fondi non sono state finanziate.  
 

Si anticipa che seguirà anche apposito bando per Innodriver 2019 - Misura C, che andrà a sostegno di processi di 
brevettazione delle MPMI lombarde. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili a valere sulla Misura A: 
a. Costi per l’acquisizione di servizi e consulenze specialistiche erogate da Centri di Ricerca; 
b. Costi diretti di personale nella misura del 20% dei costi diretti ammissibili (voce a); 
c. Costi indiretti, nella misura del 15% del totale dei costi diretti di personale (voce b). 

 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO 

L’agevolazione consiste in un voucher a fondo perso in regime de minimis: 
Per la Misura A, a fronte di un investimento minimo di € 40.000 verrà riconosciuto un voucher di € 25.000. 
Per la Misura B, verrà riconosciuto un voucher di € 30.000. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il contributo è concesso secondo procedura valutativa a graduatoria, per la Misura A dalle ore 15.00 del 21 novembre 
alle ore 15.00 del 23 gennaio 2020, per la Misura B dalle ore 12.00 del 3 ottobre alle ore 16.00 del 30 ottobre 2019. 
La richiesta di contributo è da presentare sul portale regionale www.bandi.servizirl.it  
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:  
 

Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
 

Como, 15 Ottobre 2019 
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