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Bando Lombardia 5.0: sviluppo, innovazione e 

integrazione della filiera smart living

BENEFICIARI

• costi di plateatico, allestimenti e servizi

fieristici accessori

• servizi di ricerca di partner commerciali

• servizi e materiali di comunicazione e

promozione

• logistica

Le spese per consulenze di cui al primo punto

della lettera b) non potranno superare il 20% del

valore del progetto.

Sono ammissibili esclusivamente le spese

sostenute a partire dal 14 dicembre 2017 ed

entro il 31 dicembre 2018.

SPESE E PROGETTI  AMMISSIBILI

La domanda di partecipazione al bando deve

essere presentata dall’associazione singola o, nel

caso delle aggregazioni, dall’associazione

capofila dal 21 giugno 2018 al 17 luglio 2018

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo

perduto a parziale copertura delle spese

sostenute (al netto di IVA) per la realizzazione

degli interventi.

Il contributo concedibile è del 50% delle spese

ammissibili, il valore minimo dei progetti deve

essere di € 160.000,00 e l'importo massimo di

contributo è di € 100.000,00.

SCADENZA

Il bando intende promuovere la crescita, lo sviluppo, l’innovazione e il posizionamento

sui mercati delle filiere produttive lombarde riconducibili al “sistema casa” attraverso il

finanziamento di progetti presentati singolarmente o in partenariato dalle associazioni

datoriali competenti per settore.

Associazioni datoriali presenti o rappresentate nel

CNEL competenti per i settori produttivi

dell’Edilizia, Arredo-Legno-Casa e High-tech e/o

le loro rappresentanze territoriali in Lombardia.

Le predette associazioni datoriali appartenenti ai

comparti produttivi interessati potranno

presentare domanda singolarmente o in

aggregazioni composte da un numero minimo

di tre soggetti necessariamente rappresentativi

di almeno due dei settori interessati (Edilizia,

Arredo-Legno-Casa e High-tech).
in collaborazione con

Sono ammesse a contributo le seguenti voci di

spesa per ciascuna tipologia di intervento:

a) favorire l’innovazione e la competitività delle

MPMI, attraverso la promozione e la diffusione

dei principi e delle buone pratiche della smart

factory:

• spese per la promozione e l’organizzazione di

eventi

• logistica (affitto sale e servizi accessori,

predisposizione materiali)

b) incrementare e consolidare capacità e

competenze delle imprese appartenenti al

sistema casa sui mercati esteri, per favorire

l’apertura di nuovi sbocchi commerciali e la

crescita delle esportazioni:

• servizi di consulenza specialistica su

tematiche peculiari

• servizi di ricerca di partner commerciali

• servizi e materiali di comunicazione e

promozione

• logistica

c) promuovere il sistema casa lombardo e le sue

imprese nell’ambito delle manifestazioni

fieristiche leader e di eventi di settore in Italia e/o

nei mercati di destinazione:

Via A. Toscanini, 14

20831 Seregno (MB)

T. (+39) 0362328825

F. (+39) 0362328824

web: www.cdobrianza.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Marco Bugatti

Tel. 0362.328825 - E-mail: 

m.bugatti@cdobrianza.it
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