
 

BANDO IMPRESA DIGITALE: 
Nuove tecnologie digitali per le Piccole e Medie Imprese 

 
Finalità 
 
Regione Lombardia e le Camere di Commercio di Milano, di Monza e Brianza, di Varese, di Lecco, di 
Cremona, di Lodi e di Pavia, nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo di programma per lo 
sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo, intendono favorire i processi di 
innovazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde, incentivando gli investimenti in nuove 
tecnologie digitali. All’iniziativa partecipa il Comune di Milano per il territorio di sua competenza. 
In accordo con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Lombarda, tramite questa iniziativa si vuole 
intervenire in due direzioni, sostenendo la diffusione delle ICT nelle micro, piccole e medie imprese e 
la creazione di nuove tecnologie digitali da introdurre sul mercato ICT. 
 
Ambiti di intervento e Beneficiari 
 
Misura A:  
“Sostegno a progetti per l’adozione di nuove tecnologie digitali” per le Micro Imprese;  
Misura B: 
“Sostegno a progetti per l’adozione di nuove tecnologie digitali” per le Piccole e Medie Imprese;  
Misura C: 
“Supporto alle Imprese del settore ICT (codici ATECO 2007: divisioni 26, 27, 58, 59, 60, 61, 62 e 63) 
per la creazione di nuove tecnologie digitali basate sul paradigma Internet of Things”. 
 
Dotazione finanziaria 
 
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a euro 4.220.000,00.  
 
Il contributo: 

- verrà erogato a fondo perduto e in un’unica soluzione; 
- è da considerarsi al lordo della ritenuta d’acconto del 4%; 
- verrà erogato a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, 

valutata la congruità con le spese di progetto presentate e ritenute ammissibili; 
- è concesso in conformità al regime comunitario degli aiuti di stato (de minimis), ai sensi del 

Regolamento (CE) n. 1998/2006;a questo proposito l’impresa in sede di presentazione della 
domanda di finanziamento dovrà autocertificare i contributi già ottenuti che incidano sul 
massimale di cui al suddetto regolamento comunitario. 

Termini presentazione delle domande 
 
Le domande potranno essere presentate: 

- a partire dalle ore 12.00 del 02/10/2012 
- fino alle ore 12.00 del 31/10/2012 

Per maggiori informazioni 

Rexthon & Partners Srl    
Via Gubbio, 10 20122 Milano 
email: info@rexthon.com     Tel. +39 02 87168451 
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