
LA FINANZIA AGEVOLATA 
a favore delle PMI 



BANDO INNOVAZIONE A 

Beneficiari e spese ammissibili
BENEFICIARI

 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) compresi i liberi professionisti, in forma singola o associata; le ATI e le 
Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese. Reti di imprese 
con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi e Società consortili. 

 Devono rispettare alcuni requisiti economico, patrimoniale e finanziari che si possono evincere da un’analisi 
preventiva eseguita sugli ultimi due bilanci depositati. 

SPESE AMMISSIBILI 

 Il bando finanzia la realizzazione di progetti di innovazione legati alle priorità tecnologiche orizzontali indicate 
dalla stessa Smart Specialistion e articolate in:

 ICT e Fotonica;

 Fabbrica intelligente;

 Chimica e Nanotecnologia.

 Si ammette l’acquisto di servizi di consulenza prestati da soggetti fornitori certificati in ambito di innovazione di 
prodotto, di processo, organizzativa, valutazione di fattibilità, gestione richiesta di brevetto e certificazione. 



BANDO INNOVAZIONE A

 Risorse stanziate al 23 Settembre € 17.091.702,00

 di cui per il settore Turistico € 2.600.000,00

 Risorse disponibili al 23 Settembre € 4.113.056,00

 Progetti ammissibili di importo minimo € 20.000,00 e importo massimo di € 100.000,00

 Contributo erogato a Fondo Perduto fino ad un massimo del 50% del totale de progetto.

POSSIBILITA’ DI PRESENTARE DOMANDA FINO A 

ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI essendo 

una manovra prevista dalla programmazione 

Regionale POR CREO FESR 2014-2020 si ritiene 

possibile un ulteriore finanziamento per 

l’ultimo anno di programma. 



BANDO VOUCHER MICROINNOVAZIONE

Beneficiari e spese ammissibili
BENEFICIARI

 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) compresi i liberi professionisti, in forma singola o associata; le ATI e le
Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da almeno tre micro, piccole e medi imprese. Reti di imprese
con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi e Società consortili. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI
LIVORNO.

 Devono inoltre Rispettare alcuni requisiti economico, patrimoniale e finanziari che si possono evincere da una
analisi preventiva eseguita sugli ultimi due bilanci depositati.

SPESE AMMISSIBILI

 Il progetto deve essere inerente alle seguenti priorità tecnologiche orizzontali della Smart Specialisation:

 ICT e Fotonica

 Fabbrica Intelligente

 Chimica e Nanotecnologie

 Sono ammissibili quindi le spese per acquisizione di servizi di consulenza, servizi di sostegno all'innovazione e
acquisizione di personale altamente qualificato



BANDO VOUCHER MICROINNOVAZIONE

 Apertura Bando 28 Ottobre 2019 a favore delle sole MPMI con sede legale nel comune di Livorno.

 Dotazione finanziaria € 400.000,00

 Progetti ammissibili di importo minimo € 15.000,00 e importo massimo di € 100.000,00

 Aiuto in c/capitale

 L’aiuto è concesso ai sensi degli artt. 18 e 28 Reg. (UE) n. 651/2014 ed è cumulabile.

 Intensità aiuto: varia in funzione della tipologia di servizio e della dimensione di impresa (min 30% max 75%)



BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Beneficiari e spese ammissibili

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).

 Che rientrino in determinate sezioni ATECO, per il settore turistico sono ammesse le attività comprese in:

 SEZ. I Servizi di alloggio e ristorazione, limitatamente ai codici 55.1, 55.2, 55.3, 55.9;

 SEZ. N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, limitatamente al codice 79;

 SEZ. R Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, limitatamente al gruppo 93.29.20 (Gestione di

stabilimenti balneari)



BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Beneficiari e spese ammissibili

SPESE AMMISSIBILI

Tutti gli investimenti volti all’internazionalizzazione extra UE per fiere, apertura di uffici commerciali, servizi

promozionali, consulenze esterne.

Investimenti da sostenersi dopo l’invio della domanda, ad eccezione delle fiere.

Non è possibile presentare la domanda solo per investimenti in fiere.

Nel dettaglio:

 C.1 - Partecipazione a fiere e saloni di rilevanza internazionale

 C.2 - Promozione mediante utilizzo di uffici o sale espositive all’estero

 C.3 - Servizi promozionali

 C.4 - Supporto specialistico all’internazionalizzazione

 C.5 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati



BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE

 Il bando ripartirà a Dicembre 2019 con un ulteriore finanziamento Regionale.

 Max valore del programma per PMI pari a 150.000 euro. L’importo massimo e la percentuale del

contributo variano al variare della tipologia della spesa presentata nel progetto, la percentuale può

variare da un minimo del 30% ad un massimo del 50% del totale del progetto.



BANDO PID 2019 – Punto Impresa Digitale

BENEFICIARI

 Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) iscritti nella Camera di

Commercio di Livorno e della Maremma.

 È un contributo a fondo perduto che finanzia al massimo il 70% del progetto.

 I progetti devono avere un importo massimo di € 10.000,00

Attualmente il bando è chiuso ma la Camera di Commercio ha già comunicato a inizio Ottobre che il

bando sarà rifinanziato sia per poter coprire tutte le domande attualmente in scorrimento che per finanziare

nuovi progetti.



SPESE AMMISSIBILI

Al momento della presentazione della domanda i progetti possono essere di due tipologie:

 già terminati;

 non ancora iniziati o in fase di realizzazione.

Progetti per l’acquisto di servizi di consulenze e/o formazione finalizzati all’implementazione di una o più

tecnologie tra quelle previste dall’articolo 2, comma 4 del Bando, nonché di beni e servizi strumentali,

funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’articolo 2, comma 4, nella misura massima del

50 % del totale del progetto presentato.

BANDO PID 2019 – Punto Impresa Digitale



RINGRAZIO PER L’ATTENZIONE 

AREA CREDITO E SERVIZI INNOVATICI DI CONFESERCENTI


