
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Regione Lombardia Unioncamere 

POR FESR 2014-2020 - BANDO “INNODRIVER S3” 
ED. 2017 MISURE A-B-C 

 

Contributi a fondo perduto per imprese che investono in ricerca e innovazione 
 

 

Beneficiari 
Micro, piccole e medie imprese già costituite, iscritte al Registro delle Imprese, attive e con sede 
operativa in Lombardia. 
 

MISURA A: collaborazione tra pmi e centri di ricerca 
Sostegno a progetti di innovazione di processo e/o di prodotto. 
Sono finanziate: 

- consulenze specialistiche erogate dai Centri di Ricerca iscritti in Questio 

- attrezzature e strumentazioni specificamente utilizzate per il progetto 

- materie prime impiegate nelle operazioni di ricerca 

- spese generali 
 
Per una spesa minima di € 40.000,00 è previsto un contributo a fondo perduto di € 25.000,00. 
 
Il progetto deve essere realizzato entro 240 gg. dalla pubblicazione del decreto di assegnazione dei 
contributi. 
 
Domande dal 12/07/2017 al 31/07/2017 e in caso di avanzo di risorse dal 10/01/2018 al 
31/01/2018. 
 

MISURA B: supporto alle proposte che hanno ottenuto “seal of excellence” nella fase 1 di 
Horizon 2020 
Contributo a fondo perduto di € 30.000,00 per le imprese che al momento di presentazione della 
domanda ha partecipato nel periodo settembre 2016-settembre 2017 hanno ottenuto il valore 
minimo totale di threshold (13 punti) senza aver ottenuto il finanziamento della Commissione 
Europea. 
 
Lo stesso progetto deve essere presentato alla fase 2 entro la scadenza del presente bando. 
 
Domande dal 20/07/2017 al 31/10/2017. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

MISURA C: supporto ai processi di brevettazione 
 
Supporto per i seguenti interventi: 

- Ottenimento di uno o più brevetti europei, europei unitari, internazionali relativamente a 
invenzione industriale 

- Modello di utilità 

- Disegno o modello ornamentale 

- Nuova varietà vegetale 

- Topografia di semiconduttori 
 
I brevetti devono avere ricadute in uno o più dei seguenti ambiti: 

- Aerospazio 

- Agroalimentare 

- Eco-industria 

- Industrie creative e culturali 

- Industria della salute 

- Manifatturiero avanzato 

- Mobilità sostenibile 

- Smart Cities and Communities 
 
Le spese devono essere sostenute a partire dal 14 giugno 2017. 
 
Per una domanda di brevetto è previsto un importo minimo di spesa di € 2.000,00 e un contributo al 
50% delle spese sostenute. 
Per due o più domande la spesa minima è di € 4.000,00. 
Sono previsti dei massimali di contributo. 
 
Domande dal 20/07/2017 al 28/09/2017. 
 
 
Brescia, 17 luglio 2017 
 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it  

 

 


