
- Bando per il sostegno ai processi di brevettazione delle micro, 
piccole e medie imprese lombarde 

La Camera di commercio di Bergamo comunica che la Regione Lombardia mette a disposizione un fondo 
di euro 3.000.000,00 per il sostegno ai processi di brevettazione. Beneficiari del contributo sono le micro, 
piccole e medie imprese lombarde e i centri di ricerca privati, purché costituiti in tali forme.  

I contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese totali ammissibili, saranno erogati con i seguenti 
massimali: 

 € 2.500,00 per un brevetto italiano;  
 € 5.000,00 per due o più brevetti italiani;  
 € 8.000,00 per un brevetto europeo e/o internazionale;  
 € 16.000,00 per due o più brevetti europei e/o internazionali.  

Le domande possono essere presentate, fino a esaurimento fondi, entro e non oltre il 31 dicembre 2010 
per spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2010.  

Maggiori informazioni: Contributi e finanziamenti BG104  

 

 

- Erogazione di contributi a PMI lombarde per la partecipazione a 
missioni all'estero 

La Camera di Commercio di Bergamo informa che anche per il 2010 le Camere di Commercio lombarde e 
la Regione Lombardia hanno lanciato una serie di azioni congiunte per sostenere la competitività delle 
aziende lombarde attraverso l'assegnazione di voucher alle imprese per la partecipazione in forma 
aggregata a missioni imprenditoriali all'estero. 

Il voucher erogato all'impresa sostiene la partecipazione a missioni economiche all'estero nel periodo 1 
febbraio 2010 - 1 febbraio 2011 presso determinati soggetti attuatori. 

Possono usufruire del voucher le micro, piccole e medie imprese, iscritte al Registro Imprese, attive e in 
regola con il versamento del diritto annuale. 

Il valore del voucher è determinato in base al Paese di destinazione della missione economica: 

  

Paese di destinazione della missione economica 

Area geografica 
Valore 

(al lordo della ritenuta d'acconto 
4%) 

Giappone - Australia/Oceania - USA - Canada € 2.604,18 

Asia (escluso Giappone) - Russia - America Latina - Mediterraneo - 
Africa 

€ 2.083,34 

Europa (escluse UE 15, Svizzera e Russia) € 1.562,50 

UE 15 - Svizzera € 1.041,68 



 Il contributo, che non può in ogni caso superare il costo di partecipazione, copre i servizi fatturati dai 
soggetti attuatori e che, di norma, riguardano: informazione sul Paese, ricerca e selezione di partner locali, 
organizzazione di incontri d'affari, interpretariato e assistenza in loco. Il contributo non concorre alla 
copertura dei costi di viaggio, vitto ed alloggio. 

Il calendario delle iniziative agevolabili è aggiornato con cadenza trimestrale e pubblicato sul sito 
www.lombardiapoint.it. Le domande possono essere presentate esclusivamente online a partire dal 25 
gennaio 2010 e possono essere inoltrate sino a 10 giorni prima dell'inizio della missione. 

 

- Erogazione di contributi a imprese industriali per formazione 
professionale 

La Camera di Commercio di Bergamo mette a disposizione un fondo di € 250.000,00 da erogare alle 
imprese industriali che stimolino la formazione e l'aggiornamento professionale mediante la 
partecipazione a master, corsi e seminari. 

Possono partecipare al bando le imprese industriali di produzione e di servizi alla produzione, che abbiano 
unità produttive in provincia di Bergamo per personale operante in tali sedi. 

Sono ammesse a contributo le spese fatturate dal 1º gennaio 2010 sostenute per la partecipazione di 
imprenditori (titolari, soci, amministratori, legali rappresentanti), dirigenti, quadri e dipendenti a master, 
corsi o seminari, con esclusione delle spese di trasferimento e soggiorno. 

Le imprese non in regola con il diritto camerale annuale saranno escluse dal presente concorso. 

Gli interventi formativi devono essere organizzati, riconosciuti o patrocinati da Unione Europea, Stato, 
Regione, Provincia, Università, enti certificatori dei sistemi di qualità, organizzazioni di categoria delle 
imprese industriali e loro società collegate, aziende speciali delle Camere di Commercio o altri Enti 
pubblici di livello nazionale. 

Il contributo sarà pari al 50% del costo con un limite di € 2.500,00 per impresa. 

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata solo a partire dal 1º dicembre e sino al 31 dicembre 
2010. 

ATTENZIONE! 
Il modulo, disponibile a partire dal 15 novembre 2010, sarà scaricabile dagli allegati del bando e inviato, 
solo per via telematica, all'indirizzo promozione@bg.legalmail.camcom.it. 


