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Camera di Commercio di Como 

Bando “Incubatore d’impresa” 2019 – dall’idea all’impresa 
 

Il bando intende sostenere la creazione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative all’interno dell’incubatore 
certificato all’interno dell’Innovation Hub presso il Parco Scientifico Tecnologico di Lomazzo ComoNExT. 
Verranno assegnati 5 voucher a fondo perso, in regime De Minimis, del valore massimo di € 18.000. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono inviare domanda di partecipazione: 

 aspiranti imprenditori o imprenditrici: l’impresa dovrà essere costituita e risultare attiva entro due mesi dalla 
data di ammissione all’insediamento nell’incubatore; 

 micro, piccole o medie imprese iscritte al Registro Imprese da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della 
domanda. 

 

I soggetti selezionati si impegnato a collocare la propria sede operativa presso l’incubatore. 
Le idee innovative potranno riguardare sia innovazione di prodotto/servizio che innovazione di processo. 
Ogni soggetto può presentare una sola domanda. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili a contributo le spese relative a: 

 supporto e tutoraggio su elementi base per la realizzazione del business plan o valutazione di business plan già 
esistente (importo massimo € 8.000, se non utilizzato per intero la differenza sarà spendibile nelle voci indicate 
nel 3° punto); 

 Utilizzo della postazione in open space presso l’incubatore, valorizzato in € 3.000; 

 Consulenza, formazione e tutoring da utilizzare nei 12 mesi del progetto e che verranno erogati direttamente da 
ComoNExT per un valore massimo di € 7.000 (salvo quanto indicato nel primo punto). 

 

PROCESSO DI SELEZIONE 

La selezione avverrà in 3 distinte fasi: 

 Fase A - selezione di massimo 15 candidature: in questa fase è prevista una premialità per le idee che si 
riferiscano a Intelligenza Artificiale, Cybersecurity, EdTech e Agri-Food Tech 

 Fase B – colloquio individuale , breve indagine di mercato, tecnologica e brevettuale e percorso con tutor per 
poter perfezionare il business plan. 

 Fase c – Valutazione finale del business plan e redazione della graduatoria. 
 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO 

Il bando prevede un voucher a fondo perduto in regime De Minims, fino ad un massimo di € 18.000, al netto della 
ritenuta d’acconto di legge del 4%.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere inviata entro le ore 24.00 del 17 Maggio 2019 inviando la documentazione firmata 
digitalmente via pec all’indirizzo cciaa@pec.comolecco.camcom.it oppure tramite raccomandata A/R da inviare 
direttamente in Camera di Commercio. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:  

Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
Como, Maggio 2019 
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