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“

Troviamo soluzioni per supportare iniziative di sviluppo delle imprese affrontando la burocrazia.

“

DA OLTRE VENTANNI SPECIALISTI
NEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Il compito che Innotec svolge

un articolato staff di esperti professionisti

quotidianamente a favore delle Imprese

che di volta in volta vengono attivati quando

assistite è l’individuare ed attuare ogni

necessitano competenze particolari.

possibilità di accesso ai sostegni e incentivi

Ripetute inoltre le esperienze di attività

che le Istituzioni pubbliche rendono

svolte congiuntamente con il Politecnico

disponibili per accompagnare l’innovazione,

di Milano per il supporto a progetti che

la crescita, gli investimenti.

richiedono affiancamento fra Imprese e

Innotec, che opera ormai da 23 anni

Università.
“Il principale motivo di orgoglio” - dice

e si è specializzata soprattutto negli
incentivi per le imprese lombarde, aggiorna

Gianluca Ciuferri, che coordina i rapporti con

quotidianamente le possibilità esistenti e

la clientela“ - è percepire la soddisfazione

le rende note anche attraverso informative

degli imprenditori seguiti, non solo per

diffuse con tempestività ed approfondimenti

i risultati ottenuti, ma per la qualità
del servizio e dell’attenzione prestata.

valutativi.

Capiscono che lavoriamo per contribuire

Essendo partner attenta a quanto

positivamente alla loro azienda. Siamo

avviene nelle imprese assistite e
conoscendone sistematicamente le
attese, le iniziative, i programmi di sviluppo,
diventa immediatamente attuabile per
Innotec attivare ogni possibile iniziativa per
conseguire l’opportunità.
La tempestività (preziosa quando i fondi

“

un partner importante per molti di loro”.

La nostra missione è non far perdere
alle Imprese assistite nessuna opportunità
di accesso agli incentivi pubblici.
Gianluca Ciuferri
Procuratore

pubblici sono scarsi) e l’attenta precisione
con cui lo staff è preparato a svolgere tutte le

normalmente risultati positivi.
Per molte imprese seguite ormai da anni

anche al costante aggiornamento della
conoscenza non solo delle opportunità in
essere, ma anche di quelle in itinere, per

“

assicurarsi tempestività di informazioni. è
attenta all’evoluzione dei settori tecnologici
più avanzati, appartenendo al Cluster
Fabbrica Intelligente di Regione Lombardia

operazioni burocratiche rende questa attività
non solo propositiva ma tale da conseguire

Innotec dedica risorse importanti

L’attività proposta si attua con costanti

ed è accreditata al sistema Questio di

dialoghi e verifiche con il management delle

Regione Lombardia come struttura per il

imprese e quindi in una precisa lavorazione

supporto delle innovazioni.

il ruolo svolto si è costantemente rilevato

delle pratiche burocratiche, alleviando gli

prezioso per supportare i trend di crescita,

uffici delle aziende da ogni onere. Nella foto

Leonardo da Vinci 4, con recapito

soprattutto delle PMI, in particolare per

uno di questi momenti di incontro presso

telefonico 0341.363780 e mail

progetti di ricerca che, opportunamente

un’industria tessile in Brianza.

innotec@innoteclecco.it . Le aree

considerati per essere proposti allo Stato

La struttura di Innotec si articola non solo

o alla Regione o ad altre Istituzioni , hanno

attraverso il personale interno direttamente

trovato finanziamenti e contributi importanti.

impegnato, ma anche con la presenza di

Gli uffici sono a Lecco, in via

operative sono praticamente illimitate per
settori merceologici e dimensioni di impresa.
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DA VENT’ANNI PARTNER DELLE IMPRESE
PER FRUIRE DI INCENTIVI
La società di servizi di Lecco si occupa prevalentemente di assistenza alle Aziende
nelle procedure burocratiche per l’ottenimento di contributi pubblici e finanziamenti agevolati

La sede di Innotec in via Leonardo da Vinci a Lecco

Accedere a un incentivo pubblico, ottenere un contributo a fondo perso o utilizzare un

alle funzioni tecniche ed amministrative

Luciano Baggioli, fondatore di Innotec e

finanziamento agevolato, talvolta fa la differenza per un’impresa, soprattutto se di piccole o

e, dove esistente, la struttura di ricerca

tuttora porofessionista di riferimento nella

medie dimensioni, che deve realizzare un proprio programma di investimento o di sviluppo.

e sviluppo. Con loro analizziamo quali

Società di servizi.

Peraltro, la panoramica degli “incentivi”, finanziamenti agevolati, contributi a fondo

programmi

di

investimento

perso o altre forme di aiuto alle imprese, è molto ampia e soprattutto è molto dinamica. Non

concorrere

ad

un

c’è giorno che gli Organismi Statali o Regionali, gli Enti locali quali le CCIAA o gli Organismi

contributo

e

siamo qui per questo.”
Premiante per questa ultraventennale
attività di Innotec Srl è la soddisfazione

Negli uffici di Lecco, in via Leonardo

espressa dagli oltre cinquecento clienti

o

da Vinci 4, opera un pool di operatori

che hanno avuto modo di fruire dei

essere

caratterizzato soprattutto dalla dinamicità

servizi ottenendo dei risultati talvolta

Comunitari non propongano nuove possibilità, spesso molto particolari, riservate talvolta

avviate tutte le iniziative burocratiche

e disponibilità nei confronti delle Imprese

non immaginati, perché le possibilità di

solo ad alcune categorie, condizionate dagli obiettivi da raggiungere o dalla tipologia di

nel momento più opportuno” fa rilevare

seguite, con pari attenzione sia per le

accesso a incentivazioni pubbliche per

realtà più significative che per i piccoli

l’attività imprenditoriale non sono sempre

imprenditori.

di dominio pubblico. Non da ultimo è

investimenti finanziabile.
Per

individuare

accompagnare

le

queste
Imprese

opportunità
a

e

il coordinatore dei servizi
Gianluca Ciuferri;
nella pagina accanto, Luciano Baggioli,
fondatore e professionista
di riferimento di Innotec Srl

beneficiarne,

Innotec Srl di Lecco da oltre vent’anni è
diventata partner prezioso per le Aziende
assistite.
Con un quotidiano aggiornamento delle

quindi

possono

finanziamento
possono

a

apprezzata la disponibilità a garantire

occuparci sia di progetti importanti che

una costante disponibilità di informative,

di piccole pratiche quali quelle finalizzate

nonché la collaborazione intercorrenti con

all’ottenimento dei contributi a fondo perso

le alcune associazioni di categoria.

“Siamo

abituati

ogni

giorno

per innovazione, occupazione, investimenti

Innotec Srl è accreditata al Sistema

opportunità disponibili e la capacità di seguire

in

internazionalizzazione,

Questio di Regione Lombardia ed è aderente

tutte le procedure burocratiche sempre più

partecipazione a fiere, avvio di nuove

ad Afil, il Cluster lombardo “Fabbrica

complesse, Innotec Srl contribuisce a non

imprese” rileva Gianluca Ciuferri, socio di

Intelligente” quale società di servizi atta

far perdere queste opportunità di sostegno

Innotec e coordinatore dei rapporti con la

a svolgere consulenze alle imprese che si

allo sviluppo delle piccole e medie imprese,

clientela. “Anche il piccolo e forse il piccolo

innovano e svolgono ricerca e sviluppo.

contribuendo alla loro competitività.

più del grande ha bisogno di attenzioni

“La nostra capacità di offrire un servizio

macchinari,

La sede operativa è a Lecco, in via

perdere

Leonardo da Vinci 4 (tel. 0341 363780 –

di affiancamento alle Imprese per ottimizzare

delle opportunità che contribuiscano ad

innotec@innoteclecco.it), ma le imprese

l’accesso agli incentivi e finanziamenti pubblici

avvantaggiarne i propri programmi, le

assistite e assistibili sono collocate anche

proprie aspettative. Da solo non riuscirebbe

in altre provincie e altre regioni.

ed

www.innoteclecco.it

nasce dalla collaborazione che attiviamo con
il management dell’azienda, dall’imprenditore

interessamento

per

non

a rincorrere il peso della burocrazia. Noi

12

13
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