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INNOVAZIONE 
SOSTANTIVO FEMMINILE 

1milione di euro 
Bando ex L.R. 4 agosto 2008, n. 13  INNOVAZIONE SOSTANTIVO FEMMINILE 

Finanziamento totale 1.000.000 Euro  

Contributo massimo per progetto 30.000 Euro  

“Click day” - giornata di prenotazione telematica 20 maggio 2014 dalle ore 10.00 alle 22.00 

(obbligatoria per la successiva presentazione domande) 

Presentazione domande entro il 19 giugno 2014 

Durata massima del progetto I progetti devono essere realizzati entro sei mesi 

 

Obiettivi 
 

1) Favorire – nelle imprese a prevalente partecipazione femminile – l’introduzione di idee e progetti innovativi generati da 

donne, per dare nuova vita o migliorare e consolidare qualsiasi attività imprenditoriale attiva. 

2) Creare – attraverso la rete delle Associazioni a prevalente partecipazione femminile – soluzioni innovative adeguate per 

affrontare le sfide determinate dai cambiamenti sociali.   

 

Possono partecipare 
 

� Categoria A: 
1. micro, piccole e medie imprese – definite ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 – anche in forma di 

impresa individuale, in cui il titolare sia una donna; 

2. società di capitali in cui le donne detengano quote di partecipazione pari almeno al 51% e rappresentino almeno il 51% del 

totale dei componenti dell’organo di amministrazione; 

3. società cooperative e società di persone in cui il numero dei soci sia per almeno il 60% costituito da donne. 

� Categoria B: 
1. associazioni a prevalente partecipazione femminile (in cui almeno il 51% degli organi decisionali e delle quote associative 

siano detenute da donne). 

� Aggregazioni: 
1. ATI, ATS, Reti e Consorzi. Le aggregazioni sono possibili solo tra soggetti appartenenti alla stessa categoria. Nella domanda 

di contributo va specificato il soggetto capofila. 
 

Al momento della prenotazione telematica, i soggetti proponenti di entrambe le categorie devono avere una sede operativa nella 
Regione Lazio ed essere in regola con gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali e regionali. 

 

Progetti finanziabili 
 

I progetti presentati dai suindicati soggetti devono possedere almeno una delle seguenti caratteristiche di innovazione: 
� innovazione di prodotto/servizio: introduzione sul mercato di un bene o di un servizio totalmente nuovo o significativamente 

migliorato  rispetto alle sue caratteristiche o usi progettati  
� innovazione organizzativa: nuovo metodo organizzativo nella gestione di un processo 
� innovazione di marketing: esecuzione di un metodo di vendita e della promozione di prodotto o di un servizio 
� innovazione di processo: esecuzione di un prodotto o servizio «nuovo» o significativamente migliorato 

 
 
Sono agevolabili due tipologie di progetti innovativi: 
1 AZIONE: innovazione “Smart” e “Social”  
Sviluppo di nuovi prodotti/soluzioni/servizi che utilizzino in modo diffuso e strutturato la tecnologia, per semplificare e migliorare la gestione 
dell’azienda, i servizi di relazione con fornitori e clienti, di marketing e di gestione. I progetti riguardano i seguenti ambiti applicativi: 
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Smart – Intelligente  Social – Inclusiva  
� Communities � Networking 
  
� Cultural Heritage � Funding 
� Technologies � Sourcing 
� Cities � Participation 
� Devices � Media 
� Working � Trends 

A titolo di esempio, rientrano nella I AZIONE i seguenti progetti: Realtà aumentata e virtuale; wearable wireless devices and body 
area network (google glass, glass up, smart watch, ecc...); 3D printing; open data, big data, text and data mining; micro-nano 
elettronica; Internet of Things and Platforms for Connected Smart Objects; Advanced Cloud Infrastructures and Services; 
internet e web 2.0 e social media; piattaforme di e-commerce e di crowdsourcing; Mobile App e Web App; new media & 
storytelling/storyguide/audiovisual guide; Geographic Information System, mapping and cartography; piattaforme per la 
condivisione ed il riuso di contenuti. 
 

II AZIONE: innovazione “Societal challenges”  
Interventi promossi da Associazioni reali o virtuali di donne che, con organizzazione di tipo strutturato e soluzioni tecnologiche, affrontino le 
moderne sfide sociali per favorire “una società inclusiva, innovativa e riflessiva”, come definito dal Programma Quadro Europeo di Ricerca e 
Innovazione “HORIZON 2020”. 
I progetti riguardano i seguenti ambiti applicativi: 

� Health, demographic change and wellbeing 
� Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy 
� Secure, clean and efficient energy 
� Smart, green and integrated transport 
� Climate action, resource efficiency and raw materials 
� Inclusive, innovative and reflective societies 
� Secure societies 

I servizi/prodotti/interventi riferiti a questa II AZIONE riguardano 
� nuovi e sostenibili modelli di Smart-working e Co-working 
� iniziative strutturate e sostenibili per la conciliazione vita-lavoro  
� nuovi e sostenibili modelli di erogazione di servizi alla persona 

e dovranno anche utilizzare soluzioni tecnologiche consolidate quali, ad esempio: piattaforme di erogazione servizi, ambienti di e-
learning, piattaforme per webinar, assistenza a distanza ed apprendimento collaborativo, videoconferenza, ecc. 

 

I costi ammissibili al netto dell’IVA 
 

� acquisizione di brevetti e/o licenze;  
� consulenze specialistiche e costi per l’acquisizione di competenze tecniche;  
� acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiale di consumo, funzionali al progetto;  
� acquisto di macchinari e attrezzature nuove di fabbrica funzionali alla realizzazione del programma;  
� spese di personale dipendente o assunto con contratti equivalenti (nel limite del 50% dell’agevolazione concessa);  
� spese generali (nel limite massimo del 10%).  

 

Il contributo 
 

Categoria A: il contributo – a favore di micro, piccole e medie imprese, anche in forma individuale, e cooperative – è concesso a 

fondo perduto fino al 60% dei costi ritenuti congrui ed ammissibili, con un tetto massimo, in valore assoluto, fissato a 30.000 euro. 

Categoria B: il contributo – a favore delle Associazioni – è concesso a fondo perduto fino all’80% dei costi ritenuti congrui ed 

ammissibili, con un tetto massimo, in valore assoluto, fissato a 30.000 euro. 

I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro180 gg. dalla data di sottoscrizione del Contratto di Concessione delle 

Agevolazioni. 

 
Le domande  
 

La partecipazione al bando avviene esclusivamente previa prenotazione telematica, dalle ore 10:00 alle ore 22:00 del 20 

maggio 2014, collegandosi al sito internet www.biclazio.it, nell’apposito spazio della sezione Bandi. Al termine della procedura verrà 

rilasciata una ricevuta che attesta la prenotazione. La domanda va perfezionata con l’invio di un plico contenente: la modulistica 

scaricabile dal sito, debitamente compilata; la ricevuta di prenotazione; il documento di identità del legale rappresentante e – solo nel 

caso di contributo richiesto da Associazione – anche l’atto costitutivo, lo Statuto e l’elenco dei soci. Il plico va inviato entro e non 

oltre il 19 giugno,  trenta giorni dalla prenotazione telematica a: 

BIC LAZIO S.p.A. - Via Casilina, 3 T 

00182 Romai 
INFORMALAZIO 800 264 5 
LAZIO 800 280 320 
www.biclazio.it 


