
Toscana - Premio innovazione 2018

Beneficiari

Possono presentare domanda ed essere soggetti ammessi al contributo le imprese e/o i datori
di lavoro privati, anche non obbligati ai sensi della L.68/1999, con unità operativa ubicata in un
comune  ricompreso  nell’ambito  territoriale  del  Settore  Servizi  per  il  Lavoro  di  Grosseto  e
Livorno.

Interventi

Il Premio Innovazione Toscana intende far emergere progetti ed esperienze imprenditoriali di
successo che, nel corso dell’ultimo biennio, si siano adoperati per il rafforzamento delle radici e
delle filiere locali, valorizzandole ed attualizzandole sia nelle produzioni sia nei progetti, e si
siano distinti  per aver coniugato ricerca, innovazione e risultati  economici, nonché per aver
contribuito allo sviluppo del territorio toscano attraverso una crescita quantitativa e qualitativa
delle proprie attività e una forte attenzione alla creazione e al mantenimento dell’occupazione,
con particolare riferimento all’occupazione giovanile e di giovani laureati.

Sezioni:

 Il Premio Innovazione Toscana – Start up innovative
 Il Premio Innovazione Toscana – Ricerca e sviluppo
 Il Premio Innovazione Toscana – Brevetti
 Il Premio Innovazione Toscana Sezione speciale – Impresa 4.0.

Agevolazione

Risorse: 85.000 euro.

Saranno assegnati:

 N° 4 premi dal  valore pari  a € 15.000 cadauno al  miglior progetto per ogni singola
Sezione del Premio; 

 N°  4  premi  dal  valore  pari  a  €  5.000  cadauno  ad  altro  progetto  giudicato
particolarmente meritevole per ogni singola Sezione del Premio; 

 N° 1 premio speciale pari a € 5.000 al miglior progetto presentato, ma non risultante
vincitore, all’interno di una delle Sezioni del Premio, da parte di un’impresa giovanile,
secondo quanto  definito  dalla  legge  regionale  n.  35/2000  e  successive  modifiche  e
integrazioni.  A  parità  di  punteggio,  il  premio  speciale  sarà  attribuito  ai  progetti
presentati da imprese giovanili costituite in maggioranza da donne.

Le  risorse  residuate  saranno  destinate  al  finanziamento  di  ulteriori  premi,  dell’ammontare
massimo di € 5.000 cadauno, da destinare, fino a esaurimento delle risorse stesse, ai progetti
che hanno ottenuto il maggior punteggio nell’ambito delle altre Sezioni del Premio, ordinati
secondo un’unica graduatoria di merito.

Presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla Segreteria Organizzativa del Premio
tramite indirizzo pec:  pec.premioinnovazione@ancitoscana.com entro le ore 23.59 del giorno
14 ottobre 2018.

Fonte

Bando

mailto:pec.premioinnovazione@ancitoscana.com
https://www.premioinnovazionetoscana.it/bando-2018/


Scadenza

14-10-2018

Link

Informazioni

https://www.premioinnovazionetoscana.it/bando-2018/

