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“ECOSISTEMA INNOVAZIONE LECCO” IN SINTESI 

 

QUADRO DI 
RIFERIMENTO 

 Approvato il 3 aprile 2017 dalla Giunta regionale (D.G.R. nr.X/6435 
del 03/04/2017), "Ecosistema Innovazione Lecco" rappresenta la 
prima concreta attuazione della Legge regionale "Lombardia è 
ricerca e innovazione" (L.R. 29/23.11.2106). Un progetto pilota di 
open innovation che ha coinvolto il territorio lecchese, il suo tessuto di 
MPMI, le sue eccellenze della ricerca, in una prima sperimentazione 
degli strumenti e dei contenuti della legge. 

FINALITA’  e 
OBIETTIVI 

 Il progetto è stato presentatodalla Camera di Lecco con 
Unioncamere Lombardia e il coordinamento scientifico del 
Politecnico di Milano-Polo territoriale di Lecconel quadro dell’ 
Asse 1 “Competitività delle imprese “ dell’Accordo di Programma 
per la competitività e lo sviluppo del sistema lombardo 2016-18. 
Obiettivi: 
 incentivare il trasferimento delle conoscenze tra MPMI e 

Organismi di ricerca per favorire l’emergere, la definizione e la 
concreta realizzazione di nuovi percorsi di innovazione; 

 promuovere la cultura della ricerca, dell’innovazione, della 
proprietà industriale, sostenere la digitaltransformation e 
diffondere metodi e processi innovativi; 

 valorizzare il capitale umano anche attraverso al 
qualificazione dei giovani ricercatori; 

 sostenere la creazione di start-up/PMI innovative.  

RISORSE 
DEDICATE  

 

 1.100.000 euro, di cui: 1 milione risorse regionali e 100.000euro 
risorse della Camera di Lecco.  
A queste si aggiungono ulteriori 376.253,80 euro messi a 
disposizione dalla Camera di Lecco  nel 2018 per sostenere tutti i 
26 progetti innovativi selezionati con il bando di contributi della 
seconda fase del progetto.  
Quindi, 1.476.253 euro le risorse complessive. 

   



 

 

FASE 1  CALL DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
aperta dal 5 giugno al 31 luglio 2017 

179  
Nella prima fase del progetto, luglio 2017, 179 le manifestazioni 
d'interesse presentate nella prima fase del progetto, che hanno 
fatto emergere il  fabbisogno di innovazione delle MPMI locali.  

ESITI CALL*  

 

l’87% delle imprese sono piccole imprese e di queste il 45% è 
microimpresa. 

- la maggior parte dei progetti non supera la soglia dei 100.000 
euro (82%) di investimento previsto; 

- il 69% delle imprese coinvolte dichiara di non aver mai 
sperimentato collaborazioni con università e centri di ricerca: per 
queste realtà “Ecosistema Innovazione Lecco” è volano per 
l’accesso ai laboratori, alle competenze e ai saperi che il mondo 
della ricerca mette a disposizione dello sviluppo d’impresa.  

95  LE IMPRESE  SEGUITE DAL TEAM "RICERCA&SUPPORTO", 
coordinato dal Polo territoriale di Lecco  del Politecnico, in 
collaborazione con il CNR, per tradurre le esigenze di innovazione in 
progetti realizzabili 

   

FASE 2  APERTURA BANDO DI CONTRIBUTI “ECOSISTEMA 
INNOVAZIONE LECCO”, aperto dal 15 novembre 2017 al 15 gennaio 
2018, riservato  alle imprese  partecipanti anche alla prima fase del 
progetto. 

65  LE IMPRESE CHE HANNO PARTECIPATO AL BANDO 

26  I PROGETTI INNOVATIVI SELEZIONATI e ammessi al  
finanziamento da realizzare entro il 15 agosto 2018.  

1.176.253 Euro  LE RISORSE MESSE DIRETTAMENTE A DISPOSIZIONE DELLE 
IMPRESE da Regione Lombardia e Camera di Lecco  (800.000 euro la 
dotazione finanziaria iniziale messa a disposizione da Regione e  
integrata dalla Camera di Lecco con ulteriori 376.253 euro  

45.000 Euro  L’ENTITÀ MEDIA DEL CONTRIBUTO assegnato alle imprese 
vincitrici  

 



 

 

   

ESITI E 
FOLLOW-UP 

 
Attualmente(ottobre 2018) in corso la fase conclusiva del progetto 
con la rendicontazione dei progetti realizzati dalle imprese, 
progetti che saranno presentati nei prossimi mesi in occasione di 
eventi e manifestazioni. 
In questo senso, costante il monitoraggio del progetto e della sua 
efficacia al fine di replicare il modello innovativo sperimentato sul 
territorio lecchese con “Ecosistema” anche su altre realtà della 
Regione e questo anche guardando al “Programma Strategico 
Triennale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico” 
che Regione sta definendo. L‘impegno, infatti, è quello di dare 
continuità alla sperimentazione che - grazie alla collaborazione tra 
istituzioni, associazioni e imprese - ha consentito di far emergere 
bisogni e potenzialità di innovazione delle piccole e piccolissime 
imprese, creando, nel contempo, nuovi spazi di dialogo tra queste e 
l’Università e la Ricerca. 

 

CRONOPROGRAMMA 
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