
OPPORTUNITA’ EMERGENTI (interventi di finanziamento a fondo perduto) 
Bandi aperti e di prossima uscita: 
  
Livello regionale (Regione Lombardia; Unioncamere) 
·         Sostegno alla realizzazione di piani di rilancio (Regione Lombardia) 
Contributi a fondo perduto destinati alle PMI lombarde per  la realizzazione di piani di rilancio 
aziendale 
·         Sostegno alle reti di imprese (dotazione regionale  6.000.000 di euro) 
           (Iniziativa regionale finalizzata ad accompagnare lo sviluppo delle capacità d'innovazione e 
d'azione delle PMI incentivando le attività condotte in aggregazione (prevista anche, a seguire, una 
analoga iniziativa camerale) 

·         Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
nel settore delle Smart Cities and Communities (dotazione regionale 16.430.000 euro). 
      Nell'ambito di tale azione Regione Lombardia intende incentivare la realizzazione, da 
parte di PMI lombarde, anche in collaborazione con grandi imprese e con organismi 
pubblici e privati, di progetti collaborativi concernenti la ricerca industriale ed attività non 
preponderanti di sviluppo sperimentale. 

Ambiti esemplificativi di intervento: Smart grids, Architettura sostenibile e materiali, Gestione 
risorse idriche, Sicurezza del territorio, Waste managment, Invecchiamento della società, 
Domotica, Salute 
·         Internazionalizzazione: voucher e Fondo Regionale per l’Internazionalizzazione 
·         Interventi a sostegno della diffusione delle nuove tecnologie nelle PMI lombarde: servizi e 
prodotti delle tecnologie perla produttività,l’informazione e la comunicazione, per incrementare la 
competitività aziendale (Regione Lombardia-Unioncamere) 
·         Interventi per sostenere e promuovere iniziative di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale finalizzate a rafforzare la collaborazione tra imprese e centri di competenza, che 
prevedano altresì il potenziamento dei laboratori/centri di ricerca – anche presso le imprese. 
(Regione Lombardia e Fondazione Cariplo) 

-  Attività di R&ST nei centri di ricerca; 
-  Infrastrutture di R&ST (compresi gli impianti fisici, gli apparati strumentali e le reti 
informatiche ad alta velocità che collegano i centri di ricerca) e centri di 
competenza in una  tecnologia 
  specifica; 
-  Sostegno a R&ST, in particolare nelle PMI (ivi compreso l'accesso ai servizi di R&ST 
nei centri ricerca); 
-  Sostegno alle PMI per la promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi 
dell'ambiente (introduzione di sistemi efficaci di gestione dell'ambiente, adozione e 
utilizzo di tecnologie per la 
   prevenzione dell'inquinamento, integrazione delle tecnologie pulite nella 
produzione aziendale); 
-  Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e all'innovazione 
(tecnologie innovative, istituzioni di nuove imprese da parte delle università, centri 
di R&ST e imprese esistenti, ecc...). 

·         La nascita dei “cluster regionali” (Regione Lombardia) nelle aree strategiche identificate a 
livello nazionale (fra cui Energia ed edilizia sostenibile, Materiali avanzati, Automotive. ICT); 
obiettivo: poter beneficiare delle politiche di supporto ai cluster previste all'interno delle strategie 
europee per il 2020 
  



Livello nazionale 
·         Bando per la brevettazione e la valorizzazione economica dei brevetti (MISE-INVITALIA) 

-  “Premi” per la brevettazione - per incrementare il numero di domande di 
brevetto nazionale e l’estensione di brevetti nazionali all’estero; 
-  Incentivi per la valorizzazione economica dei brevetti - per potenziare la capacità 
competitiva delle micro, piccole e medie imprese attraverso l’acquisto di servizi 
specialistici finalizzati alla 
  valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e 
sviluppo di mercato. 

·         Bando adeguamento delle strutture e dell’organizzazione alle normative di sicurezza ed 
igiene del lavoro (INAIL - 155,35 milioni di euro). 
Investimenti in progetti orientati alla prevenzione: strutturali,  di acquisto di macchinari e per 
l’adozione di modelli organizzativi finalizzati alla gestione della sicurezza 
  
Livello comunitario 
·         Programma comunitario Eco-Innovation - Programma Quadro comunitario per la 
Competitività e l’Innovazione (CIP) : supporta progetti volti allo sfruttamento e alla replicazione sul 
mercato di prodotti, tecniche, servizi o processi finalizzati alla prevenzione o riduzione degli 
impatti ambientali, o che possano contribuire ad un utilizzo ottimale delle risorse. Obiettivo: 
ridurre il divario tra ricerca, dimostrazione tecnologica e prototipizzazione da un lato e 
commercializzazione dall’altro.  Costituisce eco-innovazione qualunque forma di prodotto, 
processo, servizio o metodo di commercio volto a ridurre l’impatto sull’ambiente. 

-  Riciclo dei materiali 
-  Prodotti per l’edilizia sostenibile (la sostenibilità comprende aspetti ambientali, 
sanitari e sociali) 
-  Aree prioritarie ultimo bando emanato (concluso) 
-  Settore alimentare (comprese le bevande) 
-  Acqua 
-  “Greening business” - Prossima call attesa: maggio 2013 

 


