Innovazione Sostantivo Femminile 2022
Regione Lazio - Lazio Innova
L'Avviso mira a promuovere e valorizzare il capitale umano femminile sostenendo lo sviluppo di MPMI
Femminili, in particolare favorendone i percorsi di innovazione mediante soluzioni ICT
Data presentazione domanda
Modalità di valutazione
Durata progetto
Dotazione complessiva
Tematica

ore 18:00 del 16 giugno 2022
Graduatoria
9 mesi
3 milioni di euro, di cui il 20% (600.000 euro) è riservato ai
Progetti da realizzare in uno dei Comuni ricadenti nelle Aree di
Crisi Complessa della Regione Lazio
Impresa Femminile e soluzioni ICT

Strategie Tecnologiche ammissibili
innovazione e miglioramento di efficienza dei processi produttivi all’interno dell’azienda, in particolare attraverso
l’introduzione di tecnologie digitali;
innovazione e ampliamento della gamma di prodotti e/o servizi;
innovazione guidata dal design e dalla creatività;
innovazione organizzativa e manageriale;
innovazione di marketing e comunicazione, con particolare riferimento all’introduzione di strategie e strumenti di
marketing digitale;
eco-innovazione, ovvero miglioramento delle performance ambientali aziendali;
safety-innovazione, ovvero miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e di responsabilità sociale
dell’impresa, inclusa l’introduzione di tecnologie avanzate funzionali all’inserimento lavorativo di persone con disabilità.
Progetti ammissibili
tecnologie digitali e/o soluzioni tecnologiche consolidate che permettono di elaborare, memorizzare/archiviare dati,
anche in modalità multilingua, utilizzando risorse hardware/software distribuite o virtualizzate in rete in un’architettura
di cloud computing
processi e sistemi di automazione industriale per il miglioramento della qualità del processo produttivo e dei prodotti
processi e sistemi produttivi flessibili, quali sistemi robotizzati “intelligenti”, interfacce evolute uomo-macchina, sistemi
di programmazione e pianificazione intelligente dei compiti, in particolare per il miglioramento dell’efficienza
energetica dei processi;
processi e sistemi di fabbricazione digitale, inclusa l’adozione di tecnologie digitali avanzate a supporto dei processi
produttivi

Spese ammissibili

Nota:

A.1 Investimenti materiali: acquisto di attrezzature, strumenti e sistemi nuovi di
fabbrica, dispositivi, software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria al
loro funzionamento
A.2 investimenti immateriali: acquisto di brevetti, licenze, know-how o altre forme di
proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida e la difesa degli attivi immateriali
A.3 investimenti immateriali: acquisto di brevetti, licenze, know-how o altre forme di
proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida e la difesa degli attivi immateriali

Sono i c.d. i costi di Progetto e
devono avere un importo non
inferiore a 20.000 euro

A.4 consulenze specialistiche correlate all’Intervento: acquisizione di servizi finalizzati
all’adozione di tecnologie ICT. Tali costi non potranno superare il 20% del totale delle
sopracitate Voci di Costo a), b) e c).
in misura pari al 15% dei costi
di Progetto
in misura pari al 7% dei costi di
Progetto

B. i costi del personale forfettari
C. i costi indiretti forfettari

Partecipanti
Impresa Femminile, intendendosi:
1) la Lavoratrice autonoma donna;
2) l’impresa individuale la cui titolare è una donna;
3) la società cooperativa e la società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei
componenti della compagine sociale;
4) lo studio associato in cui il numero di donne associate rappresenti almeno il 60 per cento dei componenti della
compagine sociale;
5) la società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne o MPMI
Femminili e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne
Nota: Il requisito di Impresa Femminile deve essere posseduto alla Data di presentazione della Domanda e mantenuto per
almeno 3 anni dall’erogazione del contributo
Contributo
Contributo in regime De Minimis

% fondo perduto
tra il 50 e il 70 %

Erogazione

Unica erogazione a Saldo

Criteri di punteggio
Percentuale di contributo richiesto
Imprese di più recente avviamento
Numero dipendenti esistenti
Livello di formazione della donna di riferimento
Impresa giovanile
Certificazioni ambientali
Rating di legalità

Punteggio massimo
30
25
20
10
10
3
2

www.ictlabpa.it

Max Contributo
30.000 €

