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“INNOVAZIONE ED ECONOMIA 
DELLA CONOSCENZA” 

Dott.ssa Colombo 



ASSE 1: OBIETTIVI E FINALITÀ 

 Promozione di maggiore intensità e qualità degli investimenti in Ricerca e 
Sviluppo; 

 Potenziamento degli investimenti in innovazione e della capacità delle imprese di 
trarne profitto, stimolando anche il ricorso a strumenti di protezione (es. 
brevettazione) e di commercializzazione; 

 Creazione e sviluppo di collaborazioni tra network di partner, in particolare tra il 
sistema  imprenditoriale e il mondo della ricerca e dell’innovazione; 

 Risposta al fabbisogno di finanziamento del tessuto imprenditoriale lombardo: 

 Attraendo risorse addizionali private e/o pubbliche sul mercato; 

 Massimizzando l’effetto leva delle risorse comunitarie disponibili 
aumentandone l’impatto. 

Le risorse allocata sull’Asse 1 del POR sono pari a 262,68 Meuro che 
rappresentano circa il 50% della dotazione totale 



ASSE 1: LE AREE DI INTERVENTO E I BANDI 

Le iniziative attivate a valere sull’Asse 1 si focalizzano su tre driver 
fondamentali per la crescita del tessuto imprenditoriale lombardo: 

 

Aree Tematiche Prioritarie 
Efficienza Energetica 
Valorizzazione patrimonio culturale 
Bando di attuazione dell’Accordo tra 
RL e MIUR  

 

Ricerca e Sviluppo  Ingegneria finanziaria 

ASSE 1  

Innovazione e Competitività 

FRIM FESR 
MADE IN LOMBARDY 
JEREMIE FESR 

 

Bando Innovazione organizzativa 
Bando TREND 
Bando Riconversione digitale 



ASSE 1: LA RICERCA E SVILUPPO 
Bando Aree Tematiche Prioritarie Bando Efficienza Energetica 

Bando Valorizzazione Patrimonio Culturale 

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle Aree 
Tematiche Prioritarie: biotecnologie (alimentari e non), 
moda, design, nuovi materiali, Information and 
Communication Tecnology (I.C.T). 

 Beneficiari: PMI anche in partenariato con centri di 
ricerca e grandi imprese  

 

 

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore 
dell’efficienza energetica per l’edilizia, i processi industriali, 
macchine e motori elettrici, tecnologie avanzate per 
l’illuminazione. 

 Beneficiari: PMI anche in partenariato con centri di 
ricerca e grandi imprese 

 

Ricerca industriale e sviluppo sperimentale per il restauro, 
la riqualificazione, la conservazione, la diagnostica, il 
monitoraggio e la fruizione del patrimonio culturale, per la 
salvaguardia, messa in sicurezza e gestione sostenibile di 
edifici e luoghi culturali. 

 Beneficiari: PMI anche in partenariato con centri di 
ricerca e grandi imprese 

 

Progetti finanziati 50 

Investimenti ammessi € 75.835.468 

Contributi concessi € 49.966.357 

Progetti finanziati 6 

Investimenti ammessi €  4.029.234  

Contributi concessi €  2.745.122 

Progetti finanziati 31 

Investimenti ammessi €  22.514.482 

Contributi concessi €  13.837.402 

Si è chiuso il 23 novembre 2011 il Bando a 
sostegno di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale nei settori strategici 
lombardi in attuazione dell’AdP tra RL e MIUR. 
La dotazione complessiva è pari a 118 Meuro 
di cui 50,5 milioni a valere sul POR FESR 2007-
2013. Presentate 374 domande, coinvolti 
1.174 soggetti, richiesti oltre 450M € di 
contributi. 

INIZIATIVE IN CORSO 



ASSE 1: L’INGEGNERIA FINANZIARIA 

Finanziamenti a medio - lungo termine per 
investimenti in innovazione e per l’applicazione 

industriale dei risultati della ricerca 

Strumento per migliorare le condizioni di accesso al 
credito. Fondo di garanzia su un portafoglio di 500 

Meuro di finanziamenti a medio-lungo termine 

Fondo di fondi che concede ai Confidi risorse per 
l’emissione di garanzie su portafogli di 

finanziamenti per investimenti innovativi 

Progetti finanziati 87 

Investimenti attivati € 155.566.051 

Garanzie concesse € 79.105.810 

Progetti finanziati 54 

Investimenti attivati € 34.620.561 

Finanziamenti concessi (a carico del 

Fondo) 
€ 12.107.550 

Progetti finanziati 27 

Investimenti attivati € 9.092.410 

Garanzie concesse (a carico del FESR) € 4.475.226 



ASSE 1: INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ 
Bando Innovazione Organizzativa Bando TREND 

Bando Riconversione Digitale 

Progetti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione 
nei servizi, sempre legata all’uso e allo sfruttamento delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
nell’ottica di modificare l’organizzazione.  

Beneficiari: PMI anche in partenariato con grandi imprese 

Progetti la promozione dell’innovazione e del 
miglioramento delle performance energetiche delle PMI 
con il finanziamento di check up energetici e di progetti volti 
all’introduzione delle migliori tecnologie per il risparmio 
energetico. 

 Beneficiari: PMI 

 

 

Progetti per lo sviluppo della capacità di innovazione delle 
emittenti televisive lombarde per la riconversione digitale 
del processo di  trasmissione televisiva. 

 Beneficiari: PMI qualificate come emittenti televisive 
locali 

Progetti finanziati 47 

Investimenti ammessi €  30.772.329  

Contributi concessi €  8.970.197  

Progetti finanziati 22 

Investimenti ammessi €   15.647.029 

Contributi concessi €   3.938.897  

PMI oggetto di ckeck up 408 

Investimenti ammessi €   2.085.894 

Contributi concessi €   1.764.793 

Sono in fase di istruttoria i progetti presentati  
per l’assegnazione di contributi per la 
realizzazione di interventi  di efficientamento 

energetico (TREND fase 3). 

INIZIATIVE IN CORSO 



ASSE 1: LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti dell’Asse 1 che saranno presentati nel corso della seduta sono stati 
finanziati a valere sui Bandi: 

 

Bando Ricerca e Sviluppo 
nelle Aree Tematiche 

Prioritarie 

MdF: il mais resistente 

Made in Lombardy Recupero di pneumatici fuori uso 

Bando Ricerca e Sviluppo 
per la valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Monument Watch Italy: conservazione 
programmata dei monumenti 


