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#LcInnovationSystem

Progetto pilota di open innovation 
nel territorio lecchese

Sperimentazione della legge  “Lombardia è Ricerca e Innovazione”promosso da 
Regione Lombardia - Assessorato all’Università, Ricerca e Open Innovation 

e Camera di Commercio di Lecco nel quadro dell’ “Adp per lo sviluppo economico e
la competitività del sistema lombardo 2016-18”

Per ogni approfondimento si rimanda al sito: www.lc.camcom.gov.it 

Segreteria Organizzativa: Lariodesk Informazioni - Area Innovazione e Cultura d’Impresa | 0341/292.216  -  info@lariodesk.it

Da lunedì 5 giugno si apre la call di manifestazione di interesse per aderire a “Ecosistema Innovazione Lecco", il

progetto di open innovation dedicato alle MPMI Lecchesi e promosso da Regione Lombardia e Camera di

Commercio di Lecco. Una sperimentazione che porterà Lecco, il suo tessuto di MPMI, le sue eccellenze della ricerca,
ad essere protagonisti della prima attuazione della Legge regionale "Lombardia è ricerca e innovazione”, mettendo

a disposizione risorse per oltre 1 milione di euro.

In vista dell’apertura della prima fase di raccolta delle candidature, la Camera di Lecco, con Lariodesk Informazioni e

in collaborazione con le Associazioni di categoria, invita le imprese a conoscere opportunità, azioni e modalità di

adesione previste dal progetto, partecipando alla presentazione in programma a:

La partecipazione è gratuita,  registrandosi  sul  sito camerale:  www.lc.camcom.gov.it

          LECCO  mercoledì 24 maggio 2017, ore 11.00 | Camera di Commercio di Lecco, via Tonale 28/30

          COLICO    lunedì 29 maggio 2017, ore 16.00 | Comune di Colico, p.zza V Alpini

          MERATE   martedì 30 maggio 2017, ore 11.00 | Osservatorio Astronomico di Brera INAF, via E. Bianchi 46

Obiettivo di “Ecosistema Innovazione Lecco” è quello di favorire i processi di trasferimento delle conoscenze

tra MPMI e mondo della ricerca, supportando nuovi percorsi di innovazione – di prodotto, di processo,
organizzativa - grazie al coordinamento scientifico del Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco, in
collaborazione con il CNR e Univerlecco. 

Il progetto è dedicato alle MPMI della provincia - con particolare riferimento a quelle del manifatturiero avanzato,
dell’artigianato e del terziario innovativo – che, nella prima fase, potranno contare su servizi di accompagnamento

gratuiti, assicurati dal team “Ricerca e Supporto”, e finalizzati a far emergere e impostare i progetti di innovazione.
Nella seconda fase - riservata alle sole imprese che avranno partecipato anche alla prima – le proposte che

emergeranno potranno partecipare a un bando di contributo a fondo perso (contributo da 10.000 euro a massimo
50.000 euro, pari all’80% delle spese, investimento minimo ammissibile pari a 12.500 euro) che consentirà la piena
realizzazione dei migliori progetti innovativi. 

PER ADERIRE A “ECOSISTEMA INNOVAZIONE LECCO”: DA LUNEDÌ 5 GIUGNO A LUNEDÌ 31 LUGLIO 2017, LE

IMPRESE DOVRANNO PRESENTARE LA PROPRIA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”, COMPILANDO IL MODELLO

ONLINE CHE SARÀ DISPONIBILE SUL SITO CAMERALE E IN CUI VERRÀ CHIESTO DI DESCRIVERE MOLTO
SINTETICAMENTE L’IDEA DI PROGETTO INNOVATIVO CHE SI INTENDE SVILUPPARE.  


