
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO INNOVAZIONE A - 2018 
 

 
Bando A - Sostegno alle MPMI per l'acquisizione di servizi per l'innovazione 

 
 
 
 
 
1.Finalità dell'intervento 

 
La Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento finalizzati all’innovazione delle 

micro, piccole e medie imprese attraverso la concessione di agevolazioni sotto forma di contributo in conto 

capitale per l’acquisizione di consulenze riconducibili alle tipologie elencate nel Catalogo di servizi avanzati e 

qualificati. Questi i principali gruppi di tipologie di servizi accessibili: 
 
A. Servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l’innovazione 

B. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all’innovazione 

B2. Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie ICT 

B3. Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei Mercati 

B4. Servizi qualificati specifici 

B5. Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria 
 
2. Soggetti beneficiari 

 
Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), o i liberi professionisti in quanto 
equiparati alle imprese, in forma singola o associata in RTI/ATS, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-
Soggetto), Reti di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Consorzi, Società Consortili (costituiti o 
costituendi), esercitanti un’attività identificata come prevalente rientrante nei Codici ATECO ISTAT 2007 delle 
sezioni di raggruppamento del Manifatturiero (che comprende industria, artigianato, cooperazione e altri settori) 
e del Turismo, commercio ed attività terziarie.  

 
3. Durata e termini di realizzazione del progetto 

 

I progetti di investimento dovranno concludersi entro i termini indicati nella scheda riepilogativa dei servizi 
contenuti nel “Catalogo”, a partire dalla data di comunicazione della concessione dell’agevolazione di Sviluppo 
Toscana S.p.A. (si va dai 3 mesi ai 9 di tempo). 
 

4. Forma e misura dell'agevolazione 

 

L’ investimento va da un minimo di 15.000,00 € fino ad un massimo di 100.000,00 €   
L’agevolazione viene concessa nella forma del contributo in conto capitale in percentuale fino ad un massimo del 

75% delle spese sostenute, a secondo del servizio/i prescelto/i, per la micro impresa; fino ad un massimale del 



65% delle spese sostenute, a secondo del servizio/i prescelto/i, per la piccola impresa; fino ad un massimale del 

60% delle spese sostenute, a secondo del servizio/i prescelto/i, per la media impresa. 
 
 
 

5. Tempi di presentazione domanda 

 

La presentazione delle domande di aiuto a valere sul presente Bando sarà possibile a partire dal 17 dicembre 

2018 fino ad esaurimento risorse. L’attività istruttoria, svolta mediante procedura valutativa “a sportello”, si 

conclude con la comunicazione di concessione o di non ammissione da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.  

Il plafond complessivo è pari a 4,6 ml € di cui 2ml per il Manifatturiero e 2,6 per Turismo e Commercio. 
 
 

Per informazioni: 
Francesca Caciolli (055 4681423) e Marco Poledrini (3343125657) 

Confcommercio Firenze 

f.caciolli@confcommercio.toscana.it – m.poledrini@confcommercio.firenze.it 
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