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Lecco, 15 maggio 2020 

INCUBATORE D’IMPRESA 2020 

Notizia  

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Como-Lecco ha promosso l’incentivo 
per la creazione e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali innovative all’interno dell’Innovation Hub Svi-
luppo Como – ComoNExT Spa in Lomazzo. 

Aiuto concesso nel regime de minimis. 

 Beneficiari 

Possono presentare idee innovative sul presente Bando: 

• Aspiranti imprenditori/imprenditrici; 

• Microimprese o PMI iscritte e attive al Registro Imprese da non oltre 18 mesi alla data di presenta-
zione della domanda, in regola con il pagamento del diritto annuale. Sono escluse le imprese che 
si trovino in stato di fallimento, in liquidazione o in concordato preventivo o che abbiano già ottenuto 
altro contributo pubblico diretto per la medesima iniziativa. 

Per idee innovative si intendono quelle che: 

• Prevedono lo sviluppo di prodotti e/o servizi con caratteristiche di innovatività rispetto a prodotti e 
servizi già presenti sul mercato e che eventualmente utilizzano nuove tecnologie (innovazione di 
prodotto/servizio); 

• Comportano un miglioramento, in termini qualitativi e di performance, di processi produttivi o intro-
ducono nuovi processi produttivi con caratteristiche migliorative rispetto all’esistente (innovazione 
di processo) 

Spese 
Ammissibili 

Sono ammissibili a contributo le spese, al netto di IVA e di altre imposte, relative a: 

• Supporto e tutoraggio alla redazione degli elementi base del business plan, o valutazione e inte-
grazione del business plan se già esistente, incluse sessioni formative specifiche. Il valore massimo 
spendibile per queste attività è di euro 8.000; 

• Utilizzo della postazione riservata che verrà assegnata presso l’Incubatore valorizzato in euro 3.000 
per 12 mesi di incubazione che comprende: scrivania con seduta, armadio e cassettiera riservati, 
illuminazione, riscaldamento, condizionamento, manutenzione e pulizia, recapito telefonico perso-
nalizzato, accesso a internet, utilizzo delle sale riunioni, pagina web sul sito www.comonext.it; 

• Supporto continuo attraverso consulenza e tutoring nei 12 mesi per un valore di euro 9.000. 

Agevolazione  

Il presente bando prevede l’erogazione di un voucher del valore massimo di euro 20.000 spendibile in 
12 mesi di incubazione. 

L’annualità decorre dalla data di inserimento nell’Incubatore ComoNExT, comunque, successiva al 
1°ottobre 2020. 

Procedure  

Le domande devono essere inviate via email, firmate digitalmente all’indirizzo cciaa@pec.como-
lecco.camcom.it dal 18 maggio al 30 giugno 2020. 

Il bando prevede l’assegnazione di un massimo di 5 voucher. 

Riferimento Per accedere alla normativa relativa al bando: www.comolecco.camcom.it  

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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