
  
  

LOMBARDIA - CCIAA MILANO – Manifestazione di interesse Progetto TT AgriLab

Beneficiari

Sono ammesse a beneficiare micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nei settori dell'agricoltura,
dell'agroalimentare e della bioeconomia, che abbiano sede legale e/o operativa in Lombardia.

Interventi 

Regione Lombardia e Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza-Brianza Lodi promuovono dei percorsi
di trasferimento tecnologico nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare e della bioeconomia.
Il percorso prevede una 1° fase nella quale le imprese - presentando una manifestazione d'interesse - potranno
partecipare ad una selezione per ricevere servizi specialistici di accompagnamento che partendo dall'idea
progettuale d'innovazione portino alla definizione di un progetto.
Successivamente, nella 2° fase le imprese selezionate, che realizzeranno tutto il percorso d'accompagnamento,
potranno partecipare ad un successivo bando per ottenere contributi a fondo perduto per la realizzazione del
progetto innovativo.

Finanziamento

Le imprese ammesse beneficeranno di servizi gratuiti di consulenza e assistenza. Il valore di questi servizi offerti
alla singola azienda sarà pari a Euro 3.000 lordi. In particolare le imprese avranno a loro disposizione un team
specializzato di esperti sulle specifiche tematiche di interesse costituito da ricercatori, tecnologi, professionisti,
consulenti di business e legali, per un totale di 4 giornate uomo per ciascuna impresa selezionata. Le imprese
selezionate per il percorso di accompagnamento, potranno partecipare a un bando successivo di erogazione di
contributi per la realizzazione del progetto. Tali contributi a fondo perduto potranno essere pari all'80% delle
somme spese, fino ad un massimo di 60.000 mila euro.

Presentazione delle domande

Le imprese interessate potranno presentare la propria candidatura compilando la manifestazione di interesse dal
15 novembre 2017 ore 09:30 al 15 gennaio 2018 ore 12:00. Per completare la richiesta, dopo aver inviato la
manifestazione d'interesse, è necessario compilare il modulo Dichiarazione de minimis e inviarlo all'indirizzo
email: contributialleimprese@mi.camcom.it

Fonte 

Bando

Scadenza

15-01-2018

Link

Sito di riferimento.
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