
Voucher A 

Sviluppo dell’offerta di conoscenza 
 

 

Cosa finanzia 
Il bisogno di innovazione attraverso la collaborazione con un centro di ricerca qualificato che svolge attività di ricerca di 
base e/o servizi di laboratorio (registrato nel sistema Questio nella sezione dei centri che offrono attività di ricerca di 
base e/o servizi di laboratorio). 
 
Entità del contributo 

Voucher Importo Importo per imprese neo 
costituite 

Investimento 
Minimo 

A.1. 9.000 € 11.000 € 15.000 € 
 
Spese ammissibili 
Sono considerate ammissibili, tutte le spese (al netto d’IVA) sostenute dalla data di pubblicazione del bando fino al 
180esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher relative ai servizi di 
consulenza/assistenza presso i fornitori in possess o dei singoli requisiti previsti dal bando.  
 
Presentazione della domanda  
La domanda deve specificare il bisogno di innovazione per il quale si intende attivare la collaborazione di ricerca anche 
attraverso attività di due diligence1 tecnologica che si prefigge di: 
• verificare il valore aggiunto e il grado di innovatività del progetto imprenditoriale; 
• approfondire le potenzialità delle tecnologie proposte; 
• individuare adeguate modalità di sfruttamento economico. 
 
Dove presentare la domanda  
Esclusivamente on line all’indirizzo: www.bandimpreselombarde.it. 
 
Come presentare la domanda  
� Dalle ore 14.30 del 1° ottobre  fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre le ore 12.00 del  27 febbraio 

2014 è possibile presentare la propria domanda di voucher 
� Con procedura automatica, secondo l’ordine cronologico di presentazione, viene prenotato il voucher. Entro 24 ore  

dalla domanda il sistema conferma all’impresa a mezzo mail la prenotazione 
� Ogni 30 del mese  viene pubblicato il decreto regionale di assegnazione. 
� Entro 30 giorni  dalla data di pubblicazione del decreto l’impresa deve accedere al sito 

www.bandimpreselombarde.it  e validare il voucher richiesto.  
� Entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto l’impresa deve realizzare le attività. 
� Entro 240 giorni  dalla data di pubblicazione del decreto l’impresa deve presentare la rendicontazione on line. 
� Entro 60 giorni  dall’invio della rendicontazione la Camera di Commercio di riferimento eroga l’importo del voucher. 
 
 

 

                                                 
 


