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Come faccio?

A Como aperto il Bando 2018 ‘Dall’idea
all’impresa’ per imprenditori e start up
da Redazione APSTI | Mag 9, 2018 | In Evidenza, News da APSTI, News dai Parchi | 0 commenti
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Pint of science, il
grande evento
internazionale che
porta la scienza nei
pub: anche in quelli
di Trieste, il 14, 15 e
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Efficienza
energetica: avviato
il progetto
PRELuDE
Grande successo

Destinatari del bando sono gli aspiranti imprenditori e le microimprese o PMI già
attive da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della domanda, che potranno
partecipare con idee innovative che possono prevedere sia lo sviluppo di prodotti e/o
servizi con caratteristiche di innovatività rispetto a prodotti e servizi già presenti sul
mercato e che utilizzano nuove tecnologie, sia idee che comportano un

per la raccolta fondi
di GETCOO.
Raggiunto
l’overfunding in
poche ore

miglioramento di processi produttivi o introducono nuovi processi produttivi con

Annunciato il nome

caratteristiche migliorative rispetto all’esistente.

del prossimo
programma quadro

Il Bando Incubatore d’Impresa è promosso dalla Camera di Commercio di Como ed è

europeo per ricerca

rivolto ad aspiranti imprenditori e microimprese o PMI già attive da non oltre 12 mesi,

innovazione

realizzazione di una buona idea in una vera e propria attività imprenditoriale,
attraverso un percorso assistito della durata di un anno e la consulenza tecnica e
manageriale forniti dalla struttura dell’incubatore certificato di ComoNExT –

maggio 2018
aprile 2018

Innovation Hub.
L’incubatore favorisce la nascita e la crescita di nuove aziende attraverso:
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-57311577

Archivi

marzo 2018

l’assegnazione di un tutor;

febbraio 2018

l’accompagnamento nella validazione del business model, dalle fasi di creazione

gennaio 2018

dell’impresa sino all’ingresso sul mercato;
stesura del business plan;

dicembre 2017

la partecipazione al networking interno ed esterno;

novembre 2017

la valorizzazione delle proprie competenze specialistiche nel sistema di diffusione

ottobre 2017
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della innovazione denominato NExT Innovation ®;
la condivisione di spazi e risorse comuni quali reception, sale riunioni e altri ambienti.
la fruizione di ambienti destinati all’utilizzo diretto da parte delle imprese con

settembre 2017
agosto 2017

postazioni di lavoro in open space, arredate uso ufficio

luglio 2017

Il sostegno si concretizzerà grazie alll’erogazione ai soggetti selezionati di un voucher

giugno 2017

del valore massimo di 18.000 euro (netto IVA e al lordo delle ritenute di legge)
spendibile nei 12 mesi di incubazione.

maggio 2017
aprile 2017

Considerata l’importanza strategica riconosciuta alle tematiche di Impresa 4.0 ed il
ruolo svolto dal PID della Camera di Commercio all’interno del network territoriale di

marzo 2017

cui ComoNExT fa parte, è prevista una premialità di 5 punti nella prima fase di

febbraio 2017

selezione, per le domande presentate che si riferiscano alle tematiche di:

gennaio 2017

Intelligenza artificiale
Cybersecurity

dicembre 2016

Foodtech

novembre 2016

Tech & Digital Marketing

ottobre 2016

Il bando è aperto e le candidature potranno essere formalizzate sino alle ore 24.00 del
15 GIUGNO 2018 nelle modalità indicate dal bando.
Per informazioni sul Bando:
Camera di Commercio e Artigianato di Como
Unità Organizzativa Promozione Economica

settembre 2016
agosto 2016
luglio 2016
giugno 2016

dal lunedì al venerdì 8.45 / 12.15

maggio 2016

tel. 031 256 368/348/525 e-mail: incubatore@co.camcom.it

aprile 2016

Per informazioni sull’Incubatore:

marzo 2016

ComoNExT – Innovation Hub

febbraio 2016

dal lunedì al venerdì 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00
tel. 02 36714 e-mail: incubatore@comonext.it

ottobre 2015
marzo 2015
dicembre 2014
ottobre 2014
settembre 2014

Invia commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

maggio 2014
aprile 2014

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Commento
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giugno 2014

Nome *
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