
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANDO INNOVAZIONE B - 2018 
 

 
Bando B - Sostegno a progetti innovativi strategici o sperimentali 

 
 
 
 
1.Finalità dell'intervento 

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

aggregazioni di micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti, attraverso la concessione di agevolazioni 

sotto forma di contributo in conto capitale per l’acquisizione di consulenze avanzate e qualificate, riconducibili ad 

un Catalogo di servizi. 

I progetti dovranno prevedere l’attivazione di una combinazione di servizi da ricondurre alle seguenti macro 

tipologie: 

 

1) Attività innovative di ACCOMPAGNAMENTO E CONSOLIDAMENTO - audit tecnologico e industriale, assunzione 

di temporary manager, potenziamento sistemi di raccordo tra supply chain e committenza, tutoraggi industriali 

(accordi impresa committente/microimpresa- start up) 
 
2) Percorsi ADVANCED MANUFACTURING o industria 4.0 coerenti con le road map nazionali e con le RIS3 Toscana 

 

3) Attività per l'INNOVAZIONE COMMERCIALE ED IL PRESIDIO STRATEGICO DEI MERCATI nonché innovazione dei 

processi e dell'organizzazione con sperimentazione di pratiche di innovazione sociale 
 
 
2. Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), o i liberi professionisti in quanto 
equiparati alle imprese, esclusivamente in forma aggregata o associata, ovvero costituite/i in ATI, Rete-
Contratto; Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, Società consortili, 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.  
L’aggregazione deve essere costituita da almeno 3 micro, piccole e medie imprese. 
 

 
3. Durata e termini di realizzazione del progetto 

 

I progetti di investimento dovranno concludersi entro 9 mesi dalla data di comunicazione della concessione 
dell’agevolazione da parte di Sviluppo Toscana Spa. 
 
 
 



4. Forma e misura dell'agevolazione 

 

Il costo totale del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a € 40.000,00 per 
ciascuna aggregazione/associazione e non superiore a € 100.000,00 per ciascuna impresa partecipante alla 
medesima aggregazione/associazione. 
L’agevolazione viene concessa nella forma del contributo in conto capitale in percentuale, fino ad un massimo 

del: 

• 60% per la media impresa 
• 70% per la piccola impresa 
• 80% per la microimpresa 
 
 
 

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 4,5 ml € di cui 3,75 ml per il Manifatturiero e 750mila per Turismo e Commercio. 
 
 

Per informazioni: 
Francesca Caciolli (055 4681423) e Marco Poledrini (334 3125657) 

Confcommercio Firenze 

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