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NEWS 24 OTTOBRE 2022 

FINALITA’ 
Finalità dell’intervento è il sostegno a investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e 
innovazione di processo (anche digitale) da parte delle PMI lombarde, così da promuovere 
l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso la progettazione, sperimentazione e 
l’adozione di soluzioni innovative (nuovi prodotti, processi e modelli organizzativi più sostenibili) dei 
processi produttivi aziendali nelle aree strategiche individuate da Regione Lombardia. 
I progetti dovranno vertere su temi afferenti alle macrotematiche della Strategia di Specializzazione 
intelligente per la Ricerca e l’Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027, che individua dei 
settori specifici quali driver di sviluppo in cui concentrare le risorse finanziarie. 
 

BENEFICIARI 
Micro, piccole e medie imprese (PMI) con una sede operativa ubicata in Lombardia 
 
 

ATTIVITA’ FINANZIABILI 
Al bando ‘Ricerca & Innova’ potranno accedere progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale 
e di innovazione di processo (nell’ambito dei quali possono essere ricomprese anche attività di 
innovazione e/o trasformazione digitale quali - ad esempio advanced manufacturing solutions, 
additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, industrial internet, cloud, cybersecurity, big 
data). 

I progetti dovranno: 

a) essere realizzati nell’ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo; 
 
b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 80.000; 
 
c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al 
bando attuativo. 

AGEVOLAZIONE 
Le agevolazioni sono previste fino alla copertura del 100% delle spese ammissibili, per un 
ammontare comunque non superiore a 1 milione di euro, e in particolare: 

• per PMI: il 70% sotto forma di Finanziamento agevolato e il restante 30% sotto forma di 
contributo in conto capitale; 
 

• per startup e PMI innovative: il 65% sotto forma di Finanziamento agevolato e il restante 
35% sotto forma di contributo in conto capitale; 
 

• per progetti green: il 60% sotto forma di Finanziamento agevolato e il restante 40% sotto 
forma di contributo in conto capitale per i progetti ‘Green’, intesi come progetti afferenti a 
macrotematiche e/o priorità della S3 che concorrono agli obiettivi del New Green Deal 

Europeo, così come meglio declinato nel bando attuativo di futura emanazione. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
In attesa del bando attuativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le 
migliori opzioni per il vostro progetto. 
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