
               

 

 

 

 

REGIONE LOMBARDIA 

POR FESR 

Asse 1 

Azione i.1.B.1.2 

“Fashiontech – 

progetti di ricerca 

& sviluppo per la 

moda sostenibile” 

Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER  

www.europartner.it 
 
Milano - Tel.02/6672181 
 

 

 
 

 

 

FINALITA’ 

Sostegno a progetti di R&S 

finalizzati a sostenere 

l’innovazione del settore Tessile. 

Moda e Accessorio secondo il 

principio di sostenibilità 

(ambientale, economico e 

sociale), quale pilastro per la 

creazione di valore condiviso tra i 

molti stakeholder. 

La sostenibilità coinvolge tutti i 

passaggi dal design, alla scelta dei 

materiali, alla produzione, alla 

distribuzione dei prodotti, con 

l’effetto di rispettare il più 

possibile l’ambiente. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse complessiva a 

disposizione del bando sono pari a 

10 milioni di euro. 

 

BENEFICIARI 

Partenariati composti da minimo 

tre imprese di cui almeno due PMI, 

fino ad un massimo di 6 soggetti. 

Possono partecipare al 

partenariato MPMI, Grandi 

Imprese, Organismi di Ricerca e 

Università. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Progetti di R&S nel settore Tessile, 

Moda e Accessorio con impatto 

sulle aree individuate della 

“Strategia regionale di 

specializzazione intelligente per la 

ricerca e l’innovazione (S3)” 

approvata con D.G.R. n. X/1051 

del 5 dicembre 2013 e in ultimo 

aggiornata con D.G.R. 

n.7450/2017. 

I progetti dovranno avere impatto 

specifico sul settore “Tessile, Moda 

e Accessorio” con particolare 

riferimento alla sostenibilità 

tecnologica/produttiva. 

 

 

SPESE AMMISSIBILI 

a) Spese di personale: 

ricercatori, tecnici e altro 

personale ausiliario nella 

misura in cui sono impiegati 

nel progetto (max 40% del 

totale) 

b) Costi relativi a strumentazioni 

o attrezzature nella misura e 

per il periodo di utilizzo per il 

progetto e altri costi diretti 

(materiali, semilavorati, 

prototipi, componenti ecc.) 

c) Costi per la ricerca 

contrattuale, le conoscenze e i 

brevetti acquisiti o ottenuti in 

licenza da fonti esterne alle 

normali condizioni di mercato, 

nonché costi per i servizi di 

consulenza e servizi 

equivalenti utilizzati 

esclusivamente ai fini del 

progetto 

d) Spese generali supplementari 

e altri costi di esercizio (entro 

il 15% dei costi diretti 

ammissibili per il personale). 

Gli interventi devono essere iniziati 

dopo la protocollazione della 

domanda e concludersi entro 24 

mesi. 

Investimento minimo necessario: 1 

milione di euro. 

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari al 

40% per tutte le tipologie di soggetti. 

La normativa di riferimento del 

regime agevolativo è il Reg UE 

651/2014. 

Contributo massimo erogabile al 

progetto: 1,6 milioni di euro. 

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Dalle ore 12 del 30/04/2019 alle 

ore 12 del 17/06/2019. 

Europartner è in grado di effettuare una 

valutazione preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni per il vostro 

progetto. 

CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO 
DEL 40%  
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http://www.europartner.it/

