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FINALITÀ 

 

L’incubatore di imprese “Garfagnana Innovazione” ha l’obiettivo di promuovere e 

accompagnare la nascita e la crescita di piccole imprese portatrici di idee innovative. 

 

Oggetto del bando è l’individuazione di piccole imprese per l’insediamento o l’adesione 

all’incubatore di Gramolazzo “Garfagnana Innovazione”. 

 

Le imprese potranno localizzarsi per un periodo di 36 mesi con possibile proroga fino a 72 

mesi. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

 

I soggetti destinatari dell’insediamento sono le “imprese” per produzione e 

commercializzazione di servizi e/o prodotti. 

 

Le suddette imprese potranno assumere la forma di: 

 

- ditte individuali 

 

- società di persone 

- società di capitale 

 

- società cooperative 

 

- associazioni ONLUS 

 

Possono fare richiesta di insediamento nell’incubatore le imprese da costituire o già costituite 

da non più di 36 mesi. Le imprese beneficiarie non ancora costituite dovranno farlo entro 30 

giorni dalla data di comunicazione dell’idoneità all’accesso all’incubatore, pena la decadenza 

dal diritto acquisito. 

 

Possono inoltre presentare domanda di insediamento anche le imprese che non hanno le 

caratteristiche sopra indicate (costituite da non più di 36 mesi), sarà discrezione dell’Ente di 

riferimento, (Amministrazione Comunale di Minucciano), valutare tali richieste e poterle 

accettare nel caso in cui non vi fossero domande pervenute da parte di aziende con 

caratteristiche prioritarie. 

 

 



Possono presentare domanda le imprese la cui attività rientri nei settori: 

 

Lapideo; 

Agroalimentare; 

Servizi ai cittadini; 

Servizi al sistema 

scolastico; 

Servizi di mobilità; 

Energia; 

Servizi alle imprese;  

Energie rinnovabili; 

Prodotti e/o servizi innovativi per l'industria; 

Turismo; 

Cultura; 

Sistemi di qualità; 

Tecnologie per l'edilizia sostenibile; 

 

Risulta ambito di attività prioritaria il settore LAPIDEO 

 

 

SERVIZI DISPONIBILI 

 

L’incubatore si estende su di una superficie di circa mq.1320 ed è organizzato secondo 

le seguenti caratteristiche: 

 

n. 10 (dieci) locali di mq. 330 circa - 

 

n.1 centro servizi con sala riunioni, sala conferenze e formazione, segreteria centralizzata 

 

Ad ogni impresa potrà essere assegnato un solo locale, sono soggetti al presente bando 3 spazi 

dalle caratteristiche sopra indicate. 

 

Servizi inclusi nel canone di insediamento per le aziende incubate: 

 

 Networking interno: sviluppo di relazioni e sinergie tra le imprese incubate 

attraverso incontri e confronti periodici tra le imprese insediate 

 Networking esterno: sviluppo di relazioni e sinergie tra le imprese incubate e i soggetti 

esterni all’incubatore (altre imprese, enti e istituzioni pubbliche e private, università) 

 Consulenza per l’accesso ai finanziamenti ordinari ed agevolati, locali, regionali, 

nazionali e comunitari in particolare per la creazione e sviluppo d’impresa 

 Consulenza sull’accesso al credito anche attraverso le associazioni di categoria 

 Consulenza commerciale includendo anche le informazioni per la partecipazione a fiere 

 Tutoraggio e monitoraggio delle attività imprenditoriali lungo tutto il periodo di 

incubazione 



 

Servizi inclusi nel canone di insediamento a prenotazione obbligatoria: 

 

- Sala conferenze presente nel Centro Servizi 

 

Servizi a pagamento: 

 

- Utenze telefoniche e pulizia dei locali 

 

- Utenze elettriche e teleriscaldamento 

 

- Utilizzo di fotocopie, fax, stampe a colori, plotter secondo una tabella di costi predefinita 

 

- Connettività e traffico internet a banda larga 

 

 

 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO 

 

Il canone per l’insediamento, anche nel caso 

condivisione degli spazi con modalità open space, per 

ciascuna impresa, è definito in: 

 

 Euro 200,00 al mese dal primo al dodicesimo mese; 

Euro 300,00 al mese dal tredicesimo al ventiquattresimo; 

Euro 400,00 al mese dal venticinquesimo al trentaseiesimo mese; 

 

Il pagamento avverrà a favore del soggetto gestore. 

 

Nel caso gli spazi venissero assegnati ad aziende non rientranti nelle 

caratteristiche di incubazione, i canoni saranno rivisti e comunicati 

dall’Ente responsabile del procedimento (Amministrazione 

Comunale di Minucciano), in trattiva privata con le aziende 

individuate. 
 

 

 

PERMANENZA NELL'INCUBATORE 

 

La permanenza di ciascuna impresa insediata nell’incubatore ha una durata massima di 

36 mesi a partire dalla data di stipula del contratto di servizi. In caso di motivate 

esigenze da parte dell’impresa, previa approvazione da parte degli organismi preposti, 

è prevista la possibilità di prorogare la permanenza nell’incubatore fino ad un 

massimo di 72 mesi.  



 

 

 

 

SCADENZA 

 

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire la manifestazione di interesse, tramite lettera 

raccomandata, entro il giorno 14 Marzo 2017 h. 12.00 al seguente indirizzo: 

Garfagnana Innovazione via Primo Tonini 82 A, 

55034 Gramolazzo Lucca. 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare l’ufficio segreteria, al numero telefonico: 

0583/1801801 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. 

oppure all'indirizzo e-mail: info@garfagnanainnovazione.it 
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