SERVIZI INNOVATIVI
Camera di Commercio di Como

Strumenti di accompagnamento per la gestione della sostenibilità in
azienda
La Camera di Commercio di Como, nell'ambito del progetto Interreg SMART, promuove senza costi a carico delle
imprese beneficiarie, un'azione di accompagnamento operativo alle MPMI nell'identificazione e nello sviluppo di
azioni concrete di sostenibilità coerenti con la propria attività produttiva e sinergiche al miglioramento di eventuali
criticità esistenti o all'ottimizzazione di buone pratiche. Sono previste due distinte misure:
MISURA A: analisi e valutazione del grado di sostenibilità aziendale e identificazione di possibili azioni migliorative.
MISURA B: economia circolare - check-up del processo aziendale e azioni di miglioramento.
SOGGETTI BENEFICIARI
MPMI con sede operativa in provincia di Como o Lecco, regolarmente iscritte e attive al Registro Imprese delle Camere
di Commercio di Como o di Lecco, in regola con il pagamento del diritto annuale, non soggette a procedure
concorsuali, in regola con il DURC e con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.
INTERVENTI PREVISTI
La Misura A prevede l’analisi delle politiche e performances di specifiche dimensioni aziendali (economico-finanziarie,
ambientali, organizzative) da cui dipende la sostenibilità dell’impresa per identificare il grado di sostenibilità aziendale
complessiva e le possibili azioni di miglioramento. È prevista la formalizzazione dei risultati dell’analisi in un rapporto
scritto. Il numero massimo di aziende agevolabili è 24.
La Misura B prevede un percorso di analisi in due fasi ed il numero massimo di aziende agevolabili è 6:
Check-up del livello di “circolarità” del business e dei processi aziendali che include un’analisi dettagliata del
ciclo di vita dei prodotti/servizi considerati chiave per la singola azienda in ottica di economia circolare e dei
soggetti coinvolti lungo tutto il ciclo di vita del settore/prodotto/materiale oggetto d’analisi (a partire dalla
catena di fornitura). Il risultato sarà un rapporto personalizzato in cui verranno evidenziate le possibili
opportunità di miglioramento in termini di impatto ambientale ed efficienza, perseguibili con un processo di
innovazione.
Studi di fattibilità per le innovazioni verso l’economia circolare: verranno presentate delle soluzioni mirate a
sviluppare innovazioni in grado di migliorare le prestazioni in chiave di economia circolare. Il risultato
consisterà in un rapporto personalizzato per ogni studio di fattibilità su singola opzione di innovazione.
È possibile presentare domanda su una sola delle due Misure.
ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
I percorsi di consulenza, che non hanno costi a carico delle imprese beneficiarie, hanno un controvalore che dovrà
essere conteggiato nel calcolo del De Minimis come di seguito specificato:
° Misura A: € 6.750
° Misura B: € 3.000
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione può essere presentata fin da subito tramite PEC all’indirizzo
camera.commercio@co.legalmail.camcom.it.
L’avviso è a sportello, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:
Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it
Como, Gennaio 2019
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