Gentile Signore/a,
la Regione Toscana, in linea con gli indirizzi per lo sviluppo delle politiche comunitarie e del
POR FESR 2007-2013, ha avviato una serie di azioni a sostegno dei processi di innovazione
del sistema produttivo.
In particolare, attraverso il Bando per l’acquisizione di Servizi qualificati Innovativi
(Microinnovazione) per le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)
http://www.sviluppo.toscana.it/microinno, intende agevolare la realizzazione di progetti
di investimento per l’innovazione delle MPMI da attuarsi con l’acquisizione di servizi come
specificato dal “Catalogo dei servizi qualificati per le imprese toscane” che coprono i costi
per attività di consulenza e di sostegno all’innovazione (vd. allegato). La scadenza del
bando è prevista per il 30 Aprile 2015.
Beneficiari unici del finanziamento per l’acquisizione di servizi sono le MPMI toscane in forma singola o
aggregata operanti in diversi settori produttivi (codice ATECO 2007: B - Estrazione di minerali, C - Attività
manifatturiere, D/E - Fornitura energia, gas, acqua, reti fognarie, gestione rifiuti, F – Costruzioni, G/H Commercio, Trasporti e magazzinaggio, J - Servizi di informazione e comunicazione, M - Attività
professionali e scientifiche, N/Q/S - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, sanità ed
assistenza sociale).
L'agevolazione per la realizzazione del progetto di investimento è concessa nella forma di voucher come
contributo in conto capitale (fondo perduto), con erogazione mediante utilizzo della delega di pagamento
ai sensi dell’art. 1269 c.c., in conformità all’ investimento previsto (dai 10.000 ai 50.000 € in funzione del
servizio e della dimensione dell’impresa).
Il CONSORZIO GRINT, soggetto gestore del LABORATORIO NANOTT,
svolge attività di servizio analitico e può fornire consulenza nell’ambito
della ricerca & sviluppo per la messa a punto di materiali e processi
innovativi (www.consorziogrint.it).
Inoltre, ai fini dell’ottenimento del finanziamento previsto dal bando
regionale, può mettere a disposizione le sue professionalità per la
compilazione della domanda.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento e chiarimento in merito.
Ringraziando per l’attenzione, inviamo cordiali saluti.
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