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Patent Information Point

Programma Innovazione 2013
Il programma pluriennale 2012 - 2014 della CCIAA di Como
affianca alle consuete attività a supporto dell'innovazione una
serie di iniziative specifiche a supporto delle imprese volte a
rinforzare la cultura e lo sviluppo dell’innovazione.
Le iniziative previste per il 2013:
- Dall’Idea all’Impresa: bando Incubatore d’Impresa
- Incubatore di impresa nel settore ICT
- Bando IdeaImpresa e Giornata dell'innovazione
- INNOVIAMOCIdài
- Start up innovativa
- PIP – Patent Information Point
- Cantiere Innovazione
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Dall'idea all'impresa - Incubatore d’impresa
Un percorso guidato per fare di un’idea innovativa un’attività imprenditoriale

Il Bando Incubatore d'Impresa è rivolto ad aspiranti imprenditori o imprese
già attive da non oltre 18 mesi.
Lo scopo è quello di fornire gli strumenti per agevolare la trasformazione
di una buona idea in una vera e propria attività imprenditoriale, attraverso
un percorso assistito di quattro anni e la consulenza tecnica e
manageriale forniti da ComoNExT.
Il Bando prevede la selezione complessiva annuale di massimo 10
progetti destinati ad accedere all'Incubatore d'impresa usufruendo di un
voucher del valore massimo di euro 50.000.
Partito nel 2010 con cadenza annuale, nel 2012 si è rinnovato con la
possibilità di presentare le domande in due differenti finestre al fine di
favorire una più ampia partecipazione.
Le imprese incubate finora sono 14; a breve si concluderà la selezione
del Bando 2012 - 2^ finestra che porterà all’incubazione di altre 5
imprese.
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Incubatore d’impresa ICT
Start up nel settore Information and Communication technology ICT
Camera di Commercio di Como, ComoNExT,
ComoVenture e H-FarmVentures hanno elaborato un
progetto per il 2013 per la realizzazione presso il Parco
Scientifico e Tecnologico di Lomazzo di un incubatore
dedicato ad aziende che operino nel settore
dell’Information and Communication Technology (ICT).
Specificità: l'idea ICT richiede tempi e investimenti
diversi rispetto ad un'idea di impresa di tipo
tradizionale.
Entro febbraio sarà emesso un bando per la selezione
di un massimo di 5 iniziative imprenditoriali meritevoli di
un finanziamento e l’insediamento delle 5 start-up
presso l’incubatore del Parco Scientifico e Tecnologico
di Lomazzo, dove potranno usufruire dei servizi di
supporto e affiancamento strategico offerti.
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Giornata dell’Innovazione
5 giugno 2013
Presso il PST ComoNExt
Iniziativa unica in Lombardia costruita e voluta dalla Camera
nell'ottica di farne un percorso annuale che permette di
concentrare risorse e occasioni di lavoro su un piano di
progettazione collaborativa che vede coinvolti più attori del
territorio e che sfocia nell'evento finale di condivisione e
partecipazione dei risultati ottenuti.
L'ACQUA è l'argomento scelto per questa edizione.
Risorse e opportunità del territorio, scambio di conoscenza e
collaborazione, potenzialità e circuiti virtuosi.
Con il patrocinio di EXPO2015
Giornata Innovazione 2012 – Innovati&Sostenibili
http://www.youtube.com/watch?v=pSyDriY0Cz4
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Ideaimpresa2013
AccaDueO
Compie 5 anni, il concorso nato in simbiosi con la
Giornata dell'Innovazione.
Progettato e realizzato come catalizzatore dello spirito
d'iniziativa di giovani studenti e imprese che mettono a
disposizione esperienza e competenza.
Si conferma come occasione di formazione in un
percorso che dura 6 mesi e si conclude il 5 giugno, con
presentazione idee e premiazione.
Si sono iscritte 15 squadre (75 studenti).

Giornata dell'Innovazione
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INNOVIAMOCIdài
Innovazione e Sostenibilità i temi al centro di questo
ciclo di incontri proposto dalla Camera di Commercio di
Como e l'Azienda Speciale Sviluppo Impresa in
collaborazione con ComoNExT. Esperti e imprese si
confrontano per ottimizzare i risultati.
5 incontri a cadenza mensile, presso l'auditorium di
ComoNExT, dalle 17.00 alle 19.00
14 febbraio 2013
Innoviamoci: apriamo le porte a nuove prospettive
14 marzo 2013
Proprietà intellettuale: quanto costa non pensarci?
18 aprile 2013
Eco-innovazione
16 maggio 2013
Comunicare la propria innovazione
5 giugno 2013 - Giornata dell'innovazione
Innovazione collaborativa, network e proprietà
intellettuale
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Start up innovative
Il Decreto Crescita ha introdotto un quadro di
riferimento organico per favorire la nascita e lo sviluppo
di nuove imprese innovative (start-up) e di incubatori
certificati di imprese start-up innovative
.
Tra le ‘novità’ introdotte vi sono una serie di esenzioni ai
fini della costituzione ed iscrizione dell'impresa nel
Registro delle Imprese, agevolazioni fiscali, nonché
deroghe al diritto societario e una disciplina particolare
nei rapporti di lavoro nell'impresa.
Il Sistema camerale, attraverso InfoCamere, ha
realizzato una guida interattiva di facile consultazione:
http://startup.registroimprese.it/
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PIP – Patent Information Point
Per gli anni 2013/2014 la Camera di Commercio di
Como intende potenziare i servizi offerti dal suo Centro
PIP relativi a:

diffusione della cultura brevettuale;
informazioni sul sistema di Proprietà
Industriale;
prima assistenza sulla consultazione delle
banche dati brevettuali pubbliche.

Saranno organizzati momenti formativi per le imprese
sulla tutela della proprietà industriale con “focus” sulle
problematiche a livello internazionale.
Continueranno le attività di consulenza specialistica ed
assistenza alle PMI con incontri gratuiti con i
Mandatari.
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Cantiere Innovazione
Università chiama impresa risponde
La Camera di Commercio di Como, in coerenza con le
riflessioni maturate nello studio “Il Capitale di Impresa”,
elaborato dal Centro Studi dell’Economia Comasca,
ha attivato una serie di iniziative volte a rafforzare il
dialogo e la collaborazione tra il sistema imprenditoriale
comasco ed il sistema universitario presente sul
territorio.
In tale ottica i progetti LakePoli School (LaPS)
promosso dal Politecnico di Milano sede territoriale di
Como e Prosit (Programma di Sviluppo e Innovazione
del Territorio) promosso da Università degli Studi
dell’Insubria, sostenuti dalla Camera di Commercio,
hanno dato il via ed hanno alimentato un circolo
virtuoso di generazione e realizzazione di idee a
sostegno dell’innovazione e dello sviluppo delle piccole
e medie imprese che vivono sul territorio.
In quest'ottica la CCIAA intende coordinarsi con le varie
realtà territoriali nella prospettiva di uno sviluppo
collaborativo delle attività comuni, valorizzando ruolo e
competenze di ognuno.
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