
Bando Impresa Digitale 
Nuove tecnologie digitali per le Piccole  e Medie Imprese

Regione  Lombardia  e  Camere  di  Commercio  lombarde,  nell'ambito  degli  impegni  assunti  con  l'Accordo  di 
Programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, hanno approvato, per favorire 
l’adozione di nuove tecnologie digitali e stimolare la creazione di nuove tecnologie digitali, il bando  BANDO 
IMPRESA DIGITALE – NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

Risorse
Complessivamente 4,22 milioni di euro, a livello locale  euro 90.000 (euro 30.000 della Regione Lombardia e 
60.000 della Camera di Commercio).

Iniziative finanziabili
L’iniziativa si articola in cinque azioni di intervento:
Misura A – sostegno a progetti per l’adozione di nuove tecnologie digitali per le Piccole e Medie Imprese per 
le imprese con sede nelle province di Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese;
Misura B – sostegno a progetti per l’adozione di nuove tecnologie digitali per le Micro Imprese per le imprese 
con sede nelle province di Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Pavia e Varese;
Misura C –  supporto alle imprese del  settore  ICT per la creazione di  nuove tecnologie digitali  basate sul 
paradigma Internet of Things per le imprese con sede nelle province di Milano e Monza e Brianza.

Beneficiari
Micro, piccole e medie imprese (MPMI) lombarde che abbiano i seguenti requisiti:
• essere iscritte e attive al Registro Imprese di una provincia individuate dal bando;
• avere sede legale in una provincia individuata dal bando;
• essere in regola con il Diritto Annuale Camerale;
• non essere sottoposto a procedure concorsuali;
• essere in regola con gli obblighi contributivi.

Entità del contributo e dell’investimento
Contributi a fondo perduto fino ad un massimo del 50% delle spese ammissibili con i seguenti limiti e vincoli:
Misura A – contributo massimo di € 15.000 a fronte di un investimento minimo di € 12.000.
Misura B – contributo massimo di € 25.000 a fronte di un investimento minimo di € 25.000.
Misura C – contributo massimo di € 30.000 a fronte di un investimento minimo di € 30.000.

Presentazione domande
Ogni impresa può inoltrare una sola domanda di contributo, indicando a quale misura intende accedere.
Le  domande  potranno  essere  presentate  dalle  ore  12.00  del  02/10/2012  fino  alle  ore  12.00  del 
31/10/2012 esclusivamente  in  forma  telematica,  accedendo  al  portale  http://servizionline.mi.camcom.it 
effettuando la compilazione online con firma digitale.

Valutazione dei progetti
I progetti verranno valutati nel merito da un nucleo di valutazione appositamente costituito, che predisporrà le 
graduatorie dei progetti ammissibili al contributo. 

Erogazione del contributo
L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione a conclusione del progetto, sulla base delle spese 
effettivamente sostenute.
I progetti ammessi al contributo dovranno essere avviati entro e non oltre 60 giorni dalla data di assegnazione 
del contributo e ultimati entro 12 mesi dalla medesima data.
E' possibile scaricare il testo completo del bando.

Informazioni:
relative al bando:
Camera di Commercio di Cremona – innovazione@cr.camcom.it - tel. 0372/490259-361
relative alla procedura on-line:
assistenzatecnica.bandi@mi.camcom.it

INFORMAZIONI ON-LINE
Bando impresa digitale
Domande Frequenti e Manuale di presentazione domanda

http://servizionline.mi.camcom.it/index.phtml
http://www.mi.camcom.it/bando-impresa-digitale
http://www.cciaa.cremona.it/Finanziamenti/bando_Impresa_Digitale_2012.pdf
mailto:assistenzatecnica.bandi@mi.camcom.it
mailto:innovazione@cr.camcom.it
http://www.lo.camcom.gov.it/files/bandi-contributi-2012/bando_ict.pdf
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