BANDO INNOMETRO
Innovazione delle Micro Imprese del
Territorio

Vuoi portare innovazione nella tua Azienda?

Città Metropolitana di Torino ti offre un percorso di affiancamento volto a sostenere la crescita
e lo sviluppo della tua impresa.
Sei un imprenditore e la Tua microimpresa* ha sede nel territorio della Città Metropolitana di
Torino? Non vedi l’ora di innovare?
INNOMETRO è lo strumento che fa per te!
Bioindustry Park, soggetto attuatore, con i suoi esperti e le sue solide relazioni con imprese
innovative e con il mondo della ricerca e sviluppo, ti aiuta a soddisfare il bisogno di
competitività e innovazione della Tua impresa.
Non aspettare ancora, CANDIDATI e INNOVA con noi!

1° Fase - PROGETTA
Verificati i requisiti di ammissibilità, ha inizio il percorso di accompagnamento gratuito e
personalizzato, della durata massima di 30 ore, a fianco degli esperti di Bioindustry Park.

Qual è il Tuo bisogno di innovazione?
Hai necessità di sviluppare servizi innovativi? Re-ingegnerizzare i tuoi processi produttivi?
Innovare e diversificare i prodotti o implementare le innovazioni tecnologiche?
Il Tuo bisogno è al centro del percorso: gli esperti di Bioindustry Park lavorano con te nella
costruzione e definizione del progetto innovativo supportandoti nell’identificazione delle
competenze e tecnologie necessarie alla realizzazione del progetto, facilitando
collaborazioni con gli Atenei torinesi o con altre imprese innovative del territorio.
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Il percorso prevede anche l’analisi dei costi di realizzazione e un supporto mirato
all’identificazione di misure di sostegno e supporto all’accesso a bandi pubblici, strumenti
finanziari, altre agevolazioni al fine di favorire la concreta realizzazione del Tuo progetto.
Il percorso di accompagnamento si conclude con l'approvazione dell'idea di progetto
innovativo.

Ora il Tuo progetto è confezionato ed è pronto per essere realizzato!

2° fase – RACCOGLI LE RISORSE
Prosegui con il supporto di INNOMETRO!
I beneficiari del percorso di accompagnamento possono infatti accedere al sostegno
finanziario del Bando di Finpiemonte che prevede:
-

Concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% dell’importo, fino a un
massimo di 25.000 €.
Finanziamento, facoltativo, a tasso zero con preammortamento di un anno e con
durata massima 60 mesi (contributo in conto interessi);

3° FASE – INNOVA!
La terza fase sarà quella di realizzazione del progetto!

*Sono considerate microimprese tutte le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato non superiore ai 2 MLN di € /anno.
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