
 

 

 

Bando InnovAction – Fondazione C.R. Pistoia e Pescia 

 

Scadenza 4 maggio 2019 

 

 “InnoVaction Pistoia 2019” è un’iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia 

e di Intesa Sanpaolo S.p.A. (qui di seguito collettivamente “Promotori”) in collaborazione con le 

associazioni e in particolare con CNA Toscana Centro per promuovere e sostenere la ricerca e 

l’innovazione tecnologica, la nascita di Startup, l’internazionalizzazione e la crescita di PMI (incluse 

Piccole Imprese e Microimprese) del territorio della provincia di Pistoia.  

 

 

Soggetti ammissibili 

• Start up innovative 

• PMI  

 

Le imprese devono avere sede nella provincia di Pistoia o impegnarsi a stabilire nella provincia di 

Pistoia la loro sede legale e operativa per la durata di almeno 5 anni 

 

Progetti ammissibili 

 

Misura 1 – Start up innovative 

Progetti proposti da Start Up Innovative caratterizzati da significativo contenuto tecnologico e 

innovativo, specie nel campo dell’economia digitale nonchè 

• Finalizzati alla valorizzazione economica di risultati di ricerca o brevetti 

• Basati su adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto al 

mercato di riferimento anche in chiave di riduzione dell’impatto ambientale 

• Siano funzionali all’ampliamento del target di utenza del prodotto-servizio offerti rispetto 

al bacino attualmente raggiunto da altri operatori 

• Prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti servizi innovativi o migliorativi rispetto ai 

bisogni dei clienti e/o destinati a intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a innovative 

combinazioni prodotto-servizio /mercato 

• Propongano modelli di business orientati all’innovazione sociale anche attraverso l’offerta 

di prodotti servizi volti ad intercettare bisogni sociali ed ambientali 

 

Misura 2 - PMI 

Progetti che prevedano lo stabile allargamento del mercato di sbocco dei prodotti/servizi del 

proponente in mercati esteri con sensibile incremento dei ricavi complessivi e/o il reperimento di 

significati investimenti produttivo/distributivi provenienti da paesi esteri preferibilmente 

attraverso la costruzione di solidi partenariati distributivi e/o produttivi 

  

Per informazioni, assistenza e consulenza: Ufficio Credito CNA - Finart 

Simone Marchi Tel. 347 8211857 E-mail simone.marchi@cnatoscanacentro.it 



 

Tipologia di agevolazione 

 

70% a fondo perduto sui costi ammissibili 

 

 

Costi ammissibili 

• Costi per impianti, macchinari e attrezzature, HW e SW, licenze, diritti di proprietà 

industriale, know how, certificazioni, canoni di leasing e spese di affitto 

• Costi di personale, collaboratori e consulenti 

• Costi di partecipazione in joint venture attraverso cui realizzare in collaborazione con 

partner stranieri uno o più degli investimenti in internazionalizzazione 

 


