Progetto Innometro, aperto il
secondo bando per favorire
l’innovazione delle microimprese
Promuovere iniziative per favorire il trasferimento
tecnologico, e quindi l’applicazione sul mercato dei risultati
della ricerca, il consolidamento dei rapporti di
collaborazione e cooperazione tra il mondo della ricerca e il
sistema delle imprese.
Sono questi gli obiettivi del progetto Innometro per il quale
il primo giugno è stato dato il via al secondo bando di
selezione dedicato ai soggetti attuatori. E’ un’iniziativa che
rientra nelle strategie messe in atto dalla Città
metropolitana di Torino per valorizzare il più possibile le
risorse di supporto al sistema economico del territorio.
E’ sempre più forte la necessità di innovazione da parte delle
nostre imprese per imprimere un’accelerazione alla loro
competitività e, proprio attraverso progetti come Innometro,
si è scelto di intervenire nel triennio 2020-2022 a favore
delle micro-imprese. Sono queste ultime che incontrano le
maggiori difficoltà nell’intraprendere progetti di ricerca e
innovazione, sia per ragioni di tipo organizzativo, sia per
ottenere l’acceso agli strumenti finanziari.
Ecco che, sulla base di queste considerazioni, la Città
metropolitana ha proposto non solo uno strumento di sostengo
finanziario, ma alle imprese viene affiancato un sistema di
percorsi di accompagnamento da parte di soggetti esperti per
facilitare la strutturazione di rapporti di collaborazione con
il mondo della ricerca e dello sviluppo.
Un sistema che ha proprio la finalità di focalizzare le

esigenze di innovazione delle micro-imprese per aiutarle a
individuare il percorso da seguire e le tecnologie necessarie,
i partner per la realizzazione dell’idea, oltre ad assisterle
nella redazione della proposta di progetto innovativo. Il
contributo erogato dalla Città Metropolitana serve anche a
facilitare lo sviluppo dell’idea ricorrendo ai servizi
proposti dagli atenei del territorio metropolitano, ovvero
dalle imprese innovative del territorio.
Le domande per candidarsi ad accompagnare le imprese dovranno
essere presentate entro le ore 10 del 3 luglio 2020.
Il bando per il finanziamento alle imprese è previsto per la
fine di giugno e proseguirà fino al 2022.
Clicca per leggere il Bando

