INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AMMISSIONE DI PROGETTI
IMPRENDITORIALI INNOVATIVI, NEI SETTORI DELL’ICT, DELLA EDILIZIA SOSTENIBILE
E DELLE TECNOLOGIE ENERGETICHE, AI SERVIZI DI ACCELERAZIONE OFFERTI DA
LUCCA INNOVAZIONE E TECNOLOGIA SRL
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1. PREMESSA
Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l., società unipersonale, organismo di diritto pubblico, integralmente
partecipata dalla Camera di Commercio di Lucca, quale proprietaria e gestore del Polo Tecnologico di Lucca,
con il presente Avviso intende sollecitare Manifestazioni di Interesse da parte di imprese che intendano
realizzare progetti di sviluppo incentrati su forti innovazioni di processo e/o di prodotto prevalentemente
nell'ambito dei settori dell’ICT (Information and Communication Technology), dell'Edilizia Sostenibile e delle
Tecnologie Energetiche.
L’obiettivo è quello di supportare lo sviluppo sul territorio di imprese caratterizzate da elementi di innovatività in
settori con elevate prospettive di crescita economica.
Le imprese proponenti progetti innovativi potranno essere invitate a partecipare alla selezione per l'ammissione
ai servizi di accelerazione tramite l'inserimento dell’impresa nella struttura del Polo Tecnologico Lucchese . Si
tratta di un sistema integrato di servizi tecnologici, logistici, formativi e consulenziali volti a sostenere lo sviluppo
competitivo di imprese innovative operanti prevalentemente nei settori di interesse come sopra identificati.

2 DESTINATARI
Possono presentare la propria manifestazione di interesse ai servizi di accelerazione di Lucca Innovazione e
Tecnologia s.r.l. le imprese operanti in uno dei settori di cui all’ Art. 1 che intendano sviluppare la propria attività
sulla base di un progetto innovativo tecnologicamente valido ed economicamente sostenibile.

3 SERVIZI
Il servizio di accelerazione è un programma progettato per favorire la crescita competitiva delle imprese
attraverso una serie di servizi qualificati, integrati e interdipendenti, offerti sia direttamente che indirettamente a
sostegno di progetti innovativi.
Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l., offre alle imprese ammesse una gamma di servizi integrati quali:
3.A) servizi logistici che comprendono l'ospitalità in uno dei moduli del Polo Tecnologico Lucchese di
superficie compresa tra 70 mq. e 140 mq. o loro multipli, oltre ad aree comuni (reception, sale riunioni e
formazione).
3.B) servizi a valore aggiunto (monitoraggio periodico di finanziamenti agevolati e contributi pubblici in
genere, segnalazione per la partecipazione dell'impresa a premi per “l’innovazione”, networking con imprese
presenti in altri Poli d'innovazione e con il mondo della ricerca, networking con fondi di investimento pubblici
e privati e networking con delegazioni e rappresentanze istituzionali).
3.C) assistenza a servizi avanzati e qualificati di supporto all'innovazione tecnologica di prodotto e/o di
processo, all'innovazione organizzativa e all'introduzione di tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati come anche identificati dai
Piani Operativi Regionali (POR CReO, POR FESR ecc.) e servizi di connettività.
Il costo dei servizi offerti al punto 3.A) e 3.B), a titolo esemplificativo è definito per il modulo di 70 mq in un
corrispettivo annuo pari ad € 8.000 oltre ad IVA.
I servizi di cui al punto 3.C) dell'art. 3 che precede saranno proposti, di volta in volta, per mezzo di offerte
commerciali da accettare espressamente.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei moduli assegnati saranno realizzati da Lucca
Innovazione e Tecnologia s.r.l.
I consumi elettrici ed energetici sono a carico dell'impresa ospitata, così come la quota delle spese afferenti la
gestione delle aree comuni.

4. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le imprese potranno presentare a Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l. la propria manifestazione di interesse
all'ammissione ai servizi di accelerazione utilizzando la modulistica allegata, in ogni momento.
Le imprese che abbiano presentato la propria manifestazione d'interesse potranno essere invitate ad esporre il
proprio progetto innovativo al Comitato di Valutazione nominato da Lucca Innovazione e Tecnologia s.r.l.
Le imprese, i cui progetti saranno indicati dal Comitato di Valutazione come interessanti dal punto di vista
dell'innovatività, della coerenza con i settori di interesse e della sostenibilità economico-finanziaria, potranno
insediarsi nel Polo Tecnologico previa sottoscrizione di apposito accordo.

Le imprese che verranno ad insediarsi all’interno del Polo Tecnologico dovranno mantenere nel tempo
caratteristiche coerenti alla mission del Polo stesso.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a mano o a mezzo raccomandata A.R. a Lucca
Innovazione e Tecnologia s.r.l., Corte Campana 10, 55100 Lucca (LU). Le domande dovranno pervenire anche
in formato elettronico all'indirizzo email: info@polotecnologicolucchese.it.
Per informazioni sull'avviso e sulla modulistica relativa alla presentazione della domanda sarà possibile
rivolgersi
a
Lucca
Innovazione
e
Tecnologia
s.r.l.
(tel.
0583/56631
–
e-mail:
info@polotecnologicolucchese.it).

5. RISERVATEZZA
Tutti i soggetti coinvolti nell’assistenza e valutazione dei progetti presentati, nonché nelle attività di monitoraggio
previste, saranno obbligati a garantire la piena riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti.
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