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SOGGETTI BENEFICIARI
Sono le piccole e medie imprese che alla data di presentazione della

domanda, abbiano sede produttiva in Calabria; siano iscritte al Registro

delle imprese competente; abbiano restituito agevolazioni pubbliche; non si

trovino in difficoltà per come definito dal Reg. (UE) n.651/2014.

“Presso la M.I.A. è disponibile l’elenco dettagliato e completo dei soggetti

ammessi e/o esclusi.”

INIZIATIVE E SPESE AGEVOLABILI
L’intervento è finalizzato ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo

di imprese calabresi esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di

Progetti di innovazione, costituiti da servizi, coerenti tra loro, finalizzati allo

sviluppo di processi di innovazione produttiva e tecnologica. I servizi ammissibili

sono Consulenza per il miglioramento dell’efficienza produttiva, ambientale

ed energetica; Supporto per l’adozione di innovazioni e tecnologie; Sostegno

all'attivazione di forme di cooperazione transnazionale per la

valorizzazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativi; Consulenza e

supporto in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei

diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza; Consulenza sull'uso

delle norme.

“ Presso la M.I.A. è disponibile l’elenco dettagliato e completo delle spese

ammesse e/o escluse e dei servizi ammissibili”.

AMMONTARE CONTRIBUTO
Gli aiuti saranno riconosciuti nella forma di contributo in conto capitale nella misura

massima del 75% dei costi ammessi ad agevolazione. L’agevolazione massima

concedibile per la realizzazione dei programmi dei servizi per l’innovazione è pari

a 100.000 euro. Per le imprese costituite da più di tre anni dalla data di

presentazione della domanda, l’agevolazione non può superare il valore del

fatturato medio relativo agli ultimi tre bilanci approvati e presentati o desumibili

dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi inviate all’Agenzia delle Entrate, ovvero ai

bilanci presentati o alle dichiarazioni inviate disponibili.
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ELEMENTI NECESSARI PER STUDI DI PRE-FATTIBILITA’ E 

CONSULENZA TECNICA PRELIMINARE

ELEMENTI PER ANALISI REQUISTI SOGGETTIVI RICHIESTI DALL’AVVISO

• Copia documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare;

• Copia codice fiscale del legale rappresentante/titolare;

• Smart Card del legale rappresentante/titolare;

• Copia Visura Camerale del soggetto proponente;

• Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dei Soggetti proponenti;

• Copia dei Bilanci degli ultimi tre esercizi approvati . Per i soggetti che non sono

tenuti alla redazione degli stessi, dichiarazione dei redditi relativa agli stessi tre

esercizi. Per le imprese costituite da tempo inferiore, bilanci/dichiarazioni disponibili.

• Eventuale Copia degli atti e/o contratti aventi data certa ( titolo di proprietà,

locazione, comodato o altro diritto reale di godimento ecc. ) attestanti la piena

disponibilità dell’immobile.

ELEMENTI PER ANALISI PROFILO AZIENDALE
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Il check-up dell’innovazione è uno strumento di autodiagnosi elaborato dalla nostra

struttura per aiutare le imprese a capire se sono pronte ad affrontare con successo le

sfide dell’innovazione aziendale.

Il test permetterà di comprendere immediatamente quali sono i punti di forza, di

debolezza, le opportunità e le minacce che contraddistinguono la capacità della

azienda di trasformare idee più o meno complesse in nuovi prodotti e servizi da

trasferire al mercato.

L’orientamento all’innovazione nei processi aziendali aiuterà a comprendere quanto

l’azienda è oggi in grado di gestire il processo e le risorse necessarie per passare da

uno stadio di semplice creatività ad uno stadio di vera innovazione.

L’orientamento all’innovazione IT fornirà preziose informazioni sulle capacità

dell’azienda a generare e diffondere innovazione evidenziando quali sono i fattori che

abilitano o rallentano la diffusione di innovazioni IT e quali sono i benefici che tali

innovazioni generano oggi o potrebbero generare in futuro.
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I NOSTRI CONTATTI


