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1. Obiettivi e finalità 
Sviluppo Como ComoNExT spa (di seguito ComoNExT), la Camera di Commercio di Como, 
Unindustria Como e Confartigianato Como, nell’ambito della promozione dello sviluppo 
economico e della competitività, intendono favorire i processi di innovazione delle micro, 
piccole e medie imprese comasche. 
 
L’iniziativa contribuisce anche al perseguimento degli obiettivi delle strategie d’innovazione e 
di digitalizzazione concepite a livello nazionale nell’ambito del programma Industria 4.0, con 
l’obiettivo di valorizzare innovando le eccellenze presenti sul territorio. 
 
L’obiettivo è quello di avvicinare il mondo delle imprese ai temi dello sviluppo tecnologico, 
della trasformazione digitale e dell’innovazione, facendo conoscere quelli che sono i grandi 
temi e processi in atto, indirizzando le imprese al cambiamento e realizzando un sistema in 
cui i diversi soggetti dell’ecosistema dell’innovazione partecipino attivamente alla 
realizzazione di processi mettendo in discussione i propri processi e prodotti in un’ottica di 
sviluppo. 
 
Nello specifico, con l’iniziativa "Avviso NExT Innovation® 2017” si intende incentivare gli 
interventi di sostegno per seguire percorsi che avvicinino le aziende comasche al mondo 
dell’innovazione: 
Il percorso di accompagnamento dell’impresa alla trasformazione digitale è denominato 
“Innovation RampUp” ed è articolato in due specifici passi: 

- PASSO 1 – IL MONDO È CAMBIATO - accompagnare le imprese alla conoscenza di 
come il “mondo dell'impresa stia cambiando e sia già cambiato nell’ambito 
dell’innovazione tecnologia e della digitalizzazione" 

- PASSO 2 - IL MIO MONDO È CAMBIATO - realizzare una macroanalisi puntuale, 
azienda per azienda, degli ambiti di cambiamento/miglioramento, utili o indispensabili 
per accrescere la competitività dal punto di vista digitale o di impresa 4.0. 
 

2. Struttura, contenuti e valori del percorso  
Il percorso “Innovation RampUp” è gestito e coordinato da ComoNExT e si svolge in parte 
all’interno dell’Innovation HUB a Lomazzo e in parte presso la sede dell’azienda richiedente; in 
particolare: 

Passo	1	–	IL	MONDO	È	CAMBIATO	
Rivolto ad una o più aziende contemporaneamente, in sessioni di 8-10 persone per edizione. 
Si tratta di 4 mezze giornate, da trascorrere all’Innovation Hub ComoNExT. I partecipanti 
verranno accompagnati alla comprensione dei cambiamenti che stanno attraversando il 
modo di fare impresa, di produrre, di progettare, di comunicare, attraverso momenti di 
confronto con imprese innovative presenti all’hub, sessioni di formazione in aula, business 
games interattivi. 



 
L’obiettivo del passo 1 consiste nel fornire ai partecipanti una visione a tutto tondo dei sistemi 
e delle tendenze che guidano l’evoluzione dei processi, dei prodotti, dei modelli di business in 
quest’epoca complessa di trasformazione digitale dell’impresa. 
Il passo 1 ha caratteristiche di formazione. 

Passo	2	–	IL	MIO	MONDO	È	CAMBIATO	
Rivolto alla singola impresa. 
Si tratta di un insieme di circa 6 mezze giornate, svolte sia presso l'azienda che presso la sede 
del Parco, in cui un team di “Innovation Strategist” (consulenti dell’innovazione), organizzati e 
coordinati da ComoNExT, si recano in azienda e vengono accompagnati dall’imprenditore e 
dal suo management a conoscere processi, prodotti e livello di digitalizzazione attuato in 
azienda.  
L’obiettivo del passo 2 consiste nella redazione di un documento di macro assessment 
(macroanalisi) che evidenzi i punti di forza, i punti di debolezza, le minacce e le opportunità 
dell’impresa, in chiave di adeguamento alle necessità/opportunità di trasformazione digitale. Il 
documento conterrà anche suggerimenti di investimento in innovazione. 
Il passo 2 ha caratteristiche di consulenza. 
 
Il valore dei due passi sopra descritti è: 
PASSO 1 – Valore economico: 500€ + IVA per partecipante (fino ad un massimo di 8 
partecipanti per azienda) 
PASSO 2 – Valore economico: 6.000€ + IVA (per la singola azienda) 
 
Al passo 1 possono partecipare tra le 8 persone e le 10 persone, anche di aziende differenti; la 
composizione del gruppo di partecipanti verrà stabilita da ComoNExT in accordo con le 
imprese richiedenti. 
 
Il passo 2 è specifico per ciascuna azienda.  
 

3. Dotazione finanziaria 
Le risorse complessivamente stanziate nell’ambito del bando “NExT Innovation® 2017”, a 
disposizione dei soggetti beneficiari, ammontano a € 180.000, di cui: 

- € 100.000 a carico di CCIAA COMO: l’agevolazione è rivolta alle imprese iscritte presso 
la CCIAA Como e attive, con sede legale e operativa, in provincia di Como; 

- € 50.000 a carico di Unindustria Como, destinati alle proprie imprese associate in 
regola con la quota associativa e aventi sede legale o operativa in provincia; 

- € 30.000 a carico di Confartigianato Como, destinati alle imprese in regola con il 
tesseramento associativo.   
 



4. Soggetti beneficiari 
I soggetti beneficiari sono le imprese che, al momento della presentazione della domanda e 
sino alla data di erogazione del contributo, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio di Como e con sede legale 
e operativa nel territorio di Como e Provincia e in regola con il pagamento del Diritto 
Camerale Annuale1; 

- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e 
soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art. 67 D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti 
sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011; 

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 
equivalente secondo la normativa vigente; 

- avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni2; 

Per poter accedere al contributo (voucher) messo a disposizione dalla Camera di Commercio 
di Como è necessario inoltre: 

- Non beneficiare di altri aiuti pubblici a valere sulle medesime spese ammissibili 
sostenute nel rispetto delle condizioni dell’art. 5 del Reg. 1407/13 e a condizione che 
non si superi il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento 
stesso. 

Per poter accedere al contributo messo a disposizione dall’associazione di categoria di 
riferimento è necessario inoltre: 

- essere iscritti ad una delle ASSOCIAZIONI DATORIALI partecipanti al presente bando ed 
essere in regola con il pagamento del contributo associativo. 

																																																													
1	Qualora l’impresa, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di commercio competente, cui ComoNExT 
trasmetterà la richiesta di contributo, risulti non in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta 
a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni lavorativi dalla apposita richiesta da parte del funzionario 
incaricato, pena la decadenza dal contributo concesso.	
2	 Nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle autocertificazioni in sede di erogazione, emergano irregolarità 
contributive, verranno concessi all’impresa 15 giorni per la regolarizzazione, pena la decadenza del contributo.  

	



5. Entità delle agevolazioni 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (voucher) a copertura delle spese 
sostenute (al netto di IVA) per la realizzazione del Passo 1 e/o del Passo 2.  

Passo	1	–	Il	mondo	è	cambiato	
Il valore del Passo 1 è determinato dal numero di persone partecipanti (max. 8 per azienda); il 
valore totale per singolo partecipante è pari a 500€. 
La ripartizione del valore del passo 1 è così determinata: 
 

  Contributo 
  Azienda CCIAA Como Associazione 

 Percentuale 50% 25% 25% 

Ca
si

 

Azienda iscritta a una 
associazione 

n. persone x 
250€ 

n. persone x 
125€ 

n. persone x 
125€ 

Azienda non iscritta a una 
associazione 

n. persone x 
375€ 

n. persone x 
125€ 

- 

Azienda iscritta a una 
associazione e che ha 
esaurito il massimale de 
minimis 

n. persone x 
375€ 

- 
n. persone x 
125€ 

 

Passo	2	–	Il	mio	mondo	è	cambiato	
Il Passo 2 è indirizzato specificatamente a una singola azienda, il valore forfettario è di 6000€. 
La ripartizione del contributo per il passo 2 è determinato come segue: 
 

  Contributo 
  Azienda CCIAA Como Associazione 

 Percentuale 50% 25% 25% 

Ca
si

 

Azienda iscritta a una 
associazione 

3000€ 1500€ 1500€ 

Azienda non iscritta a una 
associazione 

4500€ 1500€ - 

Azienda iscritta a una 
associazione e che ha 
esaurito il massimale de 
minimis 

4500€ - 1500€ 

 



6. Partecipazione al bando  

Le aziende che intendono partecipare al presente bando devono farne richiesta  
via mail all’indirizzo: sviluppocomo@legalmail.it 

 
Inviando: 

1. il modello allegato A debitamente firmato e sottoscritto; 
2. copia in corso di validità della carta di identità del dichiarante; 
3. modello de minimis debitamente compilato e sottoscritto (necessario per accedere al 

contributo voucher della CCIAA Como) 

L'avviso è a sportello ed è aperto sino all'esaurimento delle risorse disponibili. 
L’istruttoria di ammissibilità amministrativa-formale delle domande sarà effettuata dalla 
Camera di Commercio di Como e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: 

- completezza dei contenuti, regolarità formale e sostanziale della documentazione 
prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Avviso; 

- sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso. 
 

7. Erogazione delle agevolazioni 

Contributo	Camera	di	Commercio	di	Como	
La quota di contributo afferente alla Camera di Commercio di Como è erogata direttamente 
all’impresa partecipante entro 30 gg dalla presentazione da parte dell’azienda della fattura 
relativa al RampUp ricevuta da ComoNExT e regolarmente quietanzata. 

Contributo	associazioni	
La quota di contributo afferente all’associazione di appartenenza è erogata direttamente 
all’impresa partecipante dall’associazione stessa entro 30 gg dalla presentazione da parte 
dell’azienda della fattura relativa al RampUp ricevuta da ComoNExT e regolarmente 
quietanzata. 
 
 
Tutti i contributi erogati sono al netto della ritenuta di legge del 4% di cui all’art. 28 secondo 
comma del D.P.R. 600/73 e al netto di IVA. 
 
Le modalità di richiesta dei contributi alle associazioni sono specificate nel dettaglio 
nell’apposita area del sito dell’associazione di appartenenza. 
 
 
 
 



Esempio	
Azienda iscritta a ASSOCIAZIONE che partecipa al Passo 1 con 4 persone. 
Il valore totale del passo 1 è pari a: 4 persone x 500€ = 2.000€ 
La ripartizione del valore è così determinata: 
 

 Agevolazione 

Azienda CCIAA Como Associazione 

4 persone x 
500€ = 2.000€ 

4 persone x 
125€ =500€ 

4 persone x 
125€ =500€ 

 
All’avvio del percorso l’azienda riceverà una fattura di importo pari a 2.000€+IVA 
La fattura, una volta quietanzata, dovrà essere trasmessa dall’azienda sia all’associazione di 
appartenenza che alla CCIAA di Como che provvederanno, dopo le opportune verifiche3, a 
corrispondere all’impresa il contributo corrispondente. 
 

8. Regime di aiuto 
Il contributo della Camera di Commercio di Como sarà concesso ai sensi del Regolamento n. 
1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». 

Con riferimento alla soglia 
L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa non può superare 
200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno 
Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può 
superare 100.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per 
conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, 
a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la 
distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR 
e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.  
Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime 
giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti 
«de minimis» all’impresa. 
I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e 
indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente 
con risorse provenienti dall’Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli 
esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.  

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti 
summenzionati, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. 

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova 
impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de 

																																																													

3 In fase di rendicontazione, sarà verificata tramite il DURC la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria di 
contributo; in caso di accertata irregolarità, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato 
agli Enti previdenziali e assicurativi (D.L. 69/2013 art. 31 comma 8 bis).  

	



minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» 
concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. 
In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima 
della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per 
le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è 
ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data 
effettiva della scissione. 
 
Con riferimento alla nozione di impresa unica 
Si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:  
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;  
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, 
direzione o sorveglianza di un’altra impresa;  
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso 
con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;  
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri 
azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o 
più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica. 
Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in 
considerazione singolarmente. 
Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de 
minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (1) a concorrenza del massimale 
previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri 
regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, 
del Regolamento stesso. 
Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di 
Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità 
di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento 
d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono 
concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato 
concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione. 
 
Con riferimento al controllo 
La Camera di Commercio di Como si riserva di controllare il contenuto delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 
ai fini della revoca del contributo per le imprese beneficiarie. 

9. Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 30.06.2003 n.196, titolari del trattamento dei dati sono: 

• la Camera di Commercio di Como; 
• le associazioni di categoria coinvolte; 
• Sviluppo Como – ComoNExT spa. 

10. Richiesta di informazioni  
È possibile richiedere informazioni sulle modalità di partecipazione all'avviso a:  
Sara Lucca - mail: lucca@comonext.it  
 
È possibile richiedere informazioni sul percorso NExT-Innovation® in merito a contenuti e 
modalità di svolgimento a: Francesca Gelmini - mail: gelmini@comonext.it  



ALLEGATO A da compilare per partecipare all'Avviso 
 
Il/la	sottoscritto/a	________________________________________________________________________	

nato/a	a	__________________________________________________il_____________________________		

residente	a	__________________________________________________________________(prov.)______		

in	Via/Piazza	_____________________________________________________________________		n.____			

in	qualità	di		_____________________________________________________________________________	

dell’impresa	_____________________________________________________________________________	

	

con	sede	legale	in	____________________________________________________________	(prov.)	______		

in	Via/Piazza	___________________________________________________________________	n.	_______	

CF	e	p.IVA	_______________________________________________________________________________	

iscritta	alla	CCIAA	di	COMO	N.REA	___________________________________________________________	

Tel.	____________________________________		E-mail	PEC	______________________________________	

 
CHIEDE DI 

partecipare all’avviso NExT Innovation® 2017 
 

DICHIARA DI 
(DPR 445/2000, D.L 196/2003) 

 
- avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i 

quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D. Lgs. 
159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni 
in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli 
indicati nell’art. 84 del D. Lgs. 159/2011; 

- non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la 
normativa vigente; 

- avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e 
sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni; 

- di essere iscritti alla CCIAA di COMO ed essere in regola con il pagamento del contributo 
camerale dell’anno in corso e degli ultimi 5 anni;  
 

□ di essere iscritto all’ASSOCIAZIONE DATORIALE________________________________________ ed essere 
in regola con il pagamento del contributo associativo dell’anno in corso; 

□ oppure di non essere iscritto a nessuna ASSOCIAZIONE DATORIALE fra quelle partecipanti al 
presente Avviso 

 

 



Dichiara inoltre di essere intenzionato a partecipare ai seguenti passi in caso di assegnazione delle 
agevolazioni:  

□ PASSO 1 – IL MONDO È CAMBIATO 

  È disposto a fare il Passo 1 insieme ad altre aziende  
  � SI              � NO  
  Se si, quanti dipendenti intende far partecipare al Passo 1? ______ 
 

□ PASSO  2 – IL MIO MONDO È CAMBIATO 

 

Allega fotocopia in corso di validità della Carta di Identità del dichiarante. 

 

 

IBAN sul quale si richiede il versamento del contributo: ____________________________________________ 

 

Intestato a: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________ il ____/____/________     Firma 

 

	


