
   

BANDO NEW DESIGN – INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
(Regione Lombardia Determinazione n. 10615 del 11/09/2020) 

 

Obiettivo 

Sostenere le MPMI del settore design che nell’anno 2020 hanno effettuato investimenti in innovazione tecnologica 
finalizzata alla sostenibilità attraverso l’acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria 
attività o attraverso l’attività di prototipazione di nuove soluzioni di design, nonché spese per l’acquisizione di servizi 
finalizzati alla promozione e alla digitalizzazione. 

Beneficiari 

Possono beneficiare MPMI con sede operativa in Lombardia attive nei seguenti Codici Ateco 2007: 
- C16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e 
materiali da intreccio 
- C22 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 
- C23 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 
- C37 Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 
- C31 Fabbricazione di mobili 

Dotazione finanziaria 

Euro 385.750 
di cui: 
- Euro 256.000 a valere sulla Linea A 
- Euro 129.750 a valere sulla Linea B 

Progetti e spese ammissibili 

Sono ammissibili gli investimenti e le spese effettuati dal 1° gennaio 2020 alla data di presentazione delle domande 
comprovati dalle relative fatture emesse e quietanziate. 

LINEA A 
INVESTIMENTI IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER 
LA SOSTENIBILITA’ 

LINEA B 
SERVIZI E PROMOZIONE 

Spese relative a impianti, macchinari e attrezzature 
Spese per la realizzazione di prototipi (materie prime, 
componentistica, software) 

Acquisizione di servizi finalizzati alla promozione e 

alla digitalizzazione (progettazione e attuazione di 
campagne promozionali, partecipazione a fiere, 
realizzazione e stampa di marchi, loghi e immagine 
coordinate, realizzazione brochure prodotti e 
pubblicazioni aziendali, realizzazione siti internet e 
app, realizzazione piattaforme per e-commerce, 
digitalizzazione dei processi di produzione, 
distribuzione e vendita 

Ogni impresa può presentare una sola domanda su ciascuna linea di intervento. 

Agevolazione 

Contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammissibili 

CONTRIBUTO MASSIMO  

LINEA A 
€ 20.000 

LINEA B 
€ 10.000 

INVESTIMENTO MINIMO € 8.000 

Regime di aiuti “de minimis” 

Tempi e modalità assegnazione contributo: 

Domande dal 22 settembre ore 10:00 al 15 ottobre 2020 ore 12:00 

Esclusivamente in via telematica tramite la piattaforma Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it 
Prevista una fase di pre-qualifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità e, qualora l’ammontare delle 
domande ammissibili superi la disponibilità del bando, una fase successiva di sorteggio. 
 

Per informazioni e assistenza scrivere a bandi@artigiani.lecco.it 
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