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POR FESR 2014-2020 –Azione I.1.b.1.2 – BANDO TECH FAST 

LOMBARDIA



La misura è volta ad implementare meccanismi virtuosi di

accelerazione dell'innovazione tecnologica e digitale dei

processi produttivi delle PMI lombarde in grado di agevolarne

un riposizionamento competitivo grazie al raggiungimento di

un più elevato potenziale in termini di produttività ed

attrattività.

Si propone di intercettare progetti di sviluppo tecnologico,

giunti ad un certo grado di maturità tecnico-scientifica,

eventualmente abbinati ad attività di innovazione di processo,

allo scopo di favorire la trasformazione tecnologica e digitale

dei processi produttivi delle PMI lombarde, agevolandone un

riposizionamento competitivo grazie al raggiungimento di un

più elevato potenziale in termini di produttività ed attrattività.

The measure is aimed at implementing virtuous mechanisms to

accelerate the technological and digital innovation of the

production processes of Lombard SMEs capable of facilitating a

competitive repositioning thanks to the achievement of a

higher potential in terms of productivity and attractiveness.

It is proposed to intercept technological development projects,

which have reached a certain degree of technical-scientific

maturity, possibly combined with process innovation activities,

in order to favor the technological and digital transformation of

the production processes of Lombard SMEs, facilitating a

competitive repositioning thanks to to the achievement of a

higher potential in terms of productivity and attractiveness.



Dotazione finanziaria prevista per l’agevolazione è di 19.000.000

euro, incrementabili qualora si rendessero disponibili ulteriori

risorse.

Contributo a fondo perduto, concesso con un’intensità di aiuto pari

al 50% della spesa complessiva ammissibile del progetto, fino ad un

massimo di 250.000 euro. L’agevolazione viene erogata in massimo

2 soluzioni:

• prima tranche a titolo di anticipo, fino ad un massimo del 40%

dell’agevolazione (subordinatamente al rilascio di idonea

garanzia fidejussoria di pari importo), qualora richiesto in fase

di accettazione dell’agevolazionemedesima;

• tranche a saldo, a conclusione del progetto, previa verifica della

relazione finale sull’esito del progetto e della rendicontazione

finale delle spese ammesse.

The budget provided for the facility is € 19.000.000, which can

be increased if additional resources become available.

Non-repayable grant, granted with an aid intensity equal to

50% of the total eligible expenditure of the project, up to a

maximum of 250,000 euros. The benefit is provided in a

maximum of 2 solutions:

• first installment as an advance, up to a maximum of 40% of

the subsidy (subject to the release of a suitable surety

guarantee of the same amount), if requested during the

acceptance phase of the subsidy itself;

• final installments, at the conclusion of the project, subject

to verification of the final report on the outcome of the

project and the final accounting of the eligible expenses.



Destinatari del bando sono le PMI, ovvero “imprese che

occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non

supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo

non supera i 43 milioni di euro”, regolarmente costituite,

iscritte e attive nel Registro delle Imprese.

Sono esclusi i soggetti:

• attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e

commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

• in difficoltà;

• i soggetti sottoposti alle procedure concorsuali;

Recipients of the call are SMEs, or "companies that employ

fewer than 250 people, whose annual turnover does not

exceed € 50 million and / or whose annual balance sheet total

does not exceed € 43 million", duly established, registered and

active in the Business Register.

The subjects are excluded:

• active in the manufacturing, processing and marketing of

tobacco and tobacco products;

• in difficulty;

• the subjects subjected to insolvency procedures;



Sono ammissibili all’agevolazione progetti di:

• sviluppo sperimentale e innovazione di processo;

• solo sviluppo sperimentale;

Ciascun progetto deve fare riferimento ad una delle Macro-

Tematiche delle Aree di specializzazione individuate dalla

“Strategia regionale di specializzazione intelligente per la

ricerca e l’innovazione (S3):

• Aerospazio;

• Agroalimentare;

• Eco-industria;

• Industrie creative e culturali;

• Industria della Salute;

• Manifatturiero Avanzato;

• Mobilità sostenibile

Projects are eligible for the subsidy of:

• experimental development and process innovation;

• only experimental development;

Each project must refer to one of the Macro-Themes of the

Specialization Areas identified by the "Regional strategy of

intelligent specialization for research and innovation (S3):

• Aerospace;

• Agri-food;

• Eco-industry;

• Creative and cultural industries;

• Health Industry;

• Advanced Manufacturing;

• Sustainable mobility



Le Aree di Specializzazione dovranno essere rilette in chiave dei

saperi degli otto ecosistemi:

1. Nutrizione;

2. Salute e life science;

3. Cultura e conoscenza;

4. Connettività e informazione;

5. Smart mobility e architecture;

6. Sostenibilità;

7. Sviluppo sociale;

8. Manifattura avanzata

The Areas of Specialization must be reinterpreted in terms of

the knowledge of the eight ecosystems:

• Nutrition;

• Health and life science;

• Culture and knowledge;

• Connectivity and information;

• Smart mobility and architecture;

• Sustainability;

• Social development;

• Advanced manufacturing
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