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Confartigianato Como 

Voucher a sostegno del progetto “Innovation RampUp” 
 

Confartigianato Como in collaborazione con Camera di Commercio Como, ComoNExT Parco Scientifico e Tecnologico 
di Lomazzo, Unindustria Como e CNA del Lario e della Brianza sostiene con un voucher a fondo perduto in regime de 
minimis pari al 50%, le MPMI associate interessate ad aderire al progetto “Innovation RampUp”: percorso di 
formazione e consulenza dedicata alle imprese per l’accompagnamento a processi di innovazione tecnologica e 
trasformazione digitale nell’ambito del Piano Nazionale “Industria 4.0”. 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

MPMI iscritte regolarmente alla Camera di Commercio di Como-Lecco, con sede legale ed operativa in Provincia di 
Como o Lecco, in regola con il versamento dei contributi camerali e con il versamento della tessera associativa di 
Confartigianato Imprese Como, essere in regola con il pagamento del DURC, non trovarsi in condizioni di difficoltà ed 
essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008. 
Non sono ammessi cumuli di contributi pubblici a valere sulle medesime spese. 
 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  

“Innovation RampUp” prevede due diversi possibili livelli di intervento:  
 

 Passo 1 – Il mondo è cambiato: sessioni formative di 4 mezze giornate o 2 giornate da svolgere all’interno del 
Parco Scientifico e Tecnologico di Lomazzo ComoNExT rivolte ad una o più aziende in contemporanea fino ad un 
massimo di 8-10 partecipanti per corso.  
Attraverso momenti di formazione, business games interattivi e confronto con aziende insediate nel Parco i 
partecipanti verranno accompagnati alla comprensione dei cambiamenti già in atto, in tutti i settori di attività, sia 
in riferimento alla tecnologia utilizzata che alla trasformazione digitale dell’impresa.   

 

 Passo 2 – Il mio mondo è cambiato: 6 mezze giornate per singola impresa da svolgersi sia all’interno del Parco 
che in azienda per consentire ai consulenti di progetto dedicati di rilevare a fondo la realtà aziendale  in merito a 
prodotti, processi e livello di digitalizzazione. Al termine di questa attività verrà rilasciato all’impresa un 
documento di analisi con evidenziati i suoi punti di forza e di  debolezza ed indicazioni su possibili interventi 
finalizzati all’innovazione ed alla trasformazione digitale dell’impresa.  

 

CARATTERISTICHE DEL VOUCHER 

Il valore economico complessivo per la partecipazione: 

 al “passo 1” è pari ad € 500 + iva per partecipante;  

 al “passo 2” è pari ad € 6.000 + iva ad azienda. 
Ad avvenuta quietanza dei pagamenti Confartigianato Como e Camera di Commercio di Como-Lecco riconosceranno 
un voucher ad abbattimento dei costi sostenuti per singolo “passo” pari complessivamente al 50%, al netto della 
ritenuta di legge del 4% ed al netto di IVA. 
Sarà possibile ottenere l’abbattimento dei costi fino ad esaurimento delle risorse disponibili.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le aziende interessate a maggiori informazioni e/o a partecipare al progetto sono invitate a contattare fin da subito 
l’ufficio Servizi Innovativi di Confartigianato Como che provvederà a fornire tutte le necessarie indicazioni.  
 

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