
TOSCANA

INNOVACTION PISTOIA 2019

Beneficiari

I soggetti ammessi ai contributi previsti da InnoVaction Pistoia 2019 sono: 

1) le Startup Innovative e le PMI, iscritte nel Registro Imprese e non “in difficoltà” ai sensi
dell’art. 2 Reg UE 651/2014, aventi sede nella provincia di Pistoia e/o che si impegnino a ivi
stabilire  la  loro  sede  legale  e  operativa  per  la  durata  di  almeno  5  anni  dalla  data  di
presentazione della domanda di contributo ai sensi del presente Bando;

2) le persone fisiche nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, anche straniere purché in
possesso  di  Visto  Startup,  che  si  impegnino  a  costituire  entro  il  31/05/2019  una  Startup
Innovativa o una PMI nella provincia di Pistoia e che si impegnino a ivi mantenere la loro sede
legale e operativa per la durata di almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di
contributo ai sensi del presente Bando;

3) il possesso dei requisiti precedenti deve sussistere alla data di presentazione della domanda
di contribuzione ai sensi del presente Bando;

4) non sono ammesse ai contributi di cui al presente bando le imprese controllate, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 2359 c.c., da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12
mesi precedenti la presentazione della domanda, un’attività analoga a quella cui si riferisce il
progetto proposto.

Interventi

Sono ammessi alla selezione per l’ottenimento del contributo i progetti che, proposti da Startup
Innovative, siano caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, specie
nel campo dell’economia digitale, nonché:

- siano finalizzati alla valorizzazione economica di risultati della ricerca o brevetti e/o;

- siano basati sull’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al
mercato  di  riferimento  dell’impresa  proponente,  anche  in  chiave  di  riduzione  dell’impatto
ambientale e/o;

- siano funzionali all’ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerti, rispetto al
bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi sul medesimo mercato di riferimento
e/o del medesimo settore e/o;

-  prevedano  lo  sviluppo e  la  vendita  di  prodotti-servizi  innovativi  o  migliorativi  rispetto  ai
bisogni dei clienti e/o destinati a intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative combinazioni
prodotto-servizio/mercato e/o; 

- propongano modelli di business orientati all’innovazione sociale, anche attraverso l’offerta di
prodotti-servizi volti a intercettare bisogni sociali e ambientali.

I progetti ammessi ai contributi di cui alla presente iniziativa dovranno includere una o più delle
seguenti realizzazioni: 

1) acquisizione di: 



-  impianti,  macchinari  e  attrezzature  tecnologiche,  ovvero  tecnico-scientifiche,  nuovi  di
fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto; 

- componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del progetto;

- brevetti e licenze; 

- certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, direttamente correlate
alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 

-  partecipazioni  in società,  anche di  diritto straniero,  costituite anche in collaborazione con
partner stranieri per la creazione di stabili insediamenti in mercati esteri; 

2) progettazione, sviluppo, personalizzazione collaudo di soluzioni architetturali informatiche e
di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto
di investimento.

I Promotori e i Soggetti Attuatori costituiranno un Panel di qualificati esaminatori composto da
almeno  11  membri  tra  cui  docenti  universitari,  professionisti  ed  esperti  che  provvederà
all’esame e alla valutazione dei progetti ricevuti.

Ai proponenti sarà richiesto di partecipare a uno o più incontri con il Panel allo scopo di 
presentare il proprio progetto e discuterne specifici aspetti. 

La selezione dei progetti sarà comunque effettuata a insindacabile giudizio del Panel, così come
la determinazione dei contributi concessi; non è previsto il rimborso dei costi eventualmente 
sostenuti dai proponenti per la partecipazione alla presente iniziativa. 

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di 580.000,00 €.

Il contributo non può superare il 70% dei costi ammissibili.
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Informazioni

http://www.fondazionecrpt.it/wp-content/uploads/2019/04/InnoVaction-Pistoia-2019.pdf
http://www.fondazionecrpt.it/attivita/bandi-e-contributi/progetti-bandi-e-modulistica/

