INNODRIVER S3
SOGGETTI BENEFICIARI
MPMI lombarde.
ATTIVITA’ FINANZIABILI
MISURA A: progetti di innovazione di processo o prodotto in almeno una delle aree di
specializzazione individuate dalla S3 e realizzati in collaborazione con uno o più centri che abbiano
completato la registrazione nel sistema QUESTIO come centro di ricerca che eroga servizi di ricerca
di base e/o laboratorio.
MISURA B: proposte che hanno ottenuto il “Seal Of Excellence” nella fase 1 del Programma
“Strumento per le PMI di Horizon 2020”, sono state ammesse e non finanziate dalla UE per
esaurimento risorse, con l’obiettivo di promuovere la predisposizione del business plan necessario
alla successiva presentazione dello stesso progetto elaborato in fase 2. Il contenuto delle proposte
progettuali deve rientrare in una delle tematiche identificate dalla S3.
MISURA C: domanda di uno o più brevetti europei, europei unitari e/o internazionali relativamente
a invenzione industriale, modello di utilità, disegno o modello ornamentale, nuova varietà vegetale,
topografia di semiconduttori, che abbiano ricadute in una o più aree di specializzazione della S3.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili variano a seconda della misura.
Per la misura A i progetti devono essere realizzati entro il termine di 240 giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL del decreto di concessione. Per le misure B e C il termine è pari a 365 giorni.
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Agevolazione a fondo perduto così distinto:

Misura A
Misura B
Misura C
1 brevetto
2 o più brevetti

Investimento
minino
40.000
Non previsto
2.000
4.000

Contributo concedibile
25.000
30.000
In contributo è pari al
50% dell’investimento
ammissibile

Massimo importo concedibile
Importo fisso
Importo fisso
6.000 (innalzati a 7.200 in caso di start
up) nel caso di un brevetto
12.000 (innalzati a 14.400 in caso di
start up) nel caso di più brevetti

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
In attesa della pubblicazione del bando.

