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”

12luglio
SAVE THE DATE

INCONTRO INFORMATIVO E APPUNTAMENTI PERSONALIZZATI
Mercoledi 12 luglio 2017 | dalle ore 14.30 | Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco | Via Previati 1 / c

Dal 5 giugno al 31 luglio, le imprese della provincia di Lecco possono presentare le proprie proposte di innovazione
per partecipare al progetto “Ecosistema Innovazione Lecco”. In vista della scadenza della raccolta delle "manifestazioni di interesse" (31 luglio 2017), la Camera di Lecco con il Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco e Lariodesk
Informazioni, organizzano una nuova giornata dedicata alle imprese interessate a conoscere e ad approfondire, anche
con incontri personalizzati, le opportunità del progetto "Ecosistema Innovazione Lecco".

PROGRAMMA
14.30 / 15.15 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO "ECOSISTEMA INNOVAZIONE LECCO"

A cura dei referenti della Camera di Lecco e del Politecnico di Milano - Polo territoriale di Lecco
dalle 15.15

INCONTRI “ONE TO ONE” CON LE IMPRESE INTERESSATE
Incontri personalizzati, della durata di 20/30 minuti ciascuno, con i referenti della Camera e del
Politecnico, dedicati a chiarire quesiti e dubbi in vista della compilazione della "manifestazione di
interesse".

COME PARTECIPARE
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online dal sito camerale: www.lc.camcom.it
Entro lunedì 10 luglio 2017, la Segreteria Organizzativa comunicherà alle imprese che ne faranno richiesta l'orario
dell'incontro personalizzato assegnato.
"Ecosistema Innovazione Lecco" è il progetto di open innovation promosso da Regione Lombardia e Camera di Commercio di
Lecco quale prima attuazione della legge regionale "Lombardia è ricerca e innovazione".
Obiettivo: favorire la realizzazione di progetti di innovazione - di prodotto, di processo, organizzativa - supportando il dialogo tra mondo della ricerca e mondo dell'impresa.
E' dedicato alle MPMI della provincia - con particolare riferimento a quelle del manifatturiero avanzato, dell'artigianato e
del terziario innovativo (Codici ATECO 10; 11; dal 13 al 33; dal 41 al 43; dal 49 al 53; dal 58 al 63; dal 69 al 75). Per partecipare le
imprese devono presentare, entro il 31 luglio 2017, la propria “manifestazione di interesse”. Accederanno così alla prima
fase del progetto, con 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 – i progetti potranno essere presentati su 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 realizzazione dei migliori progetti innovativi, sempre con l'accompagnamento gratuito del team di progetto.
Tutta la documentazione e il modulo di “manifestazione di interesse” sono sul sito camerale: www.lc.camcom.gov.it
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