
Bando Startup Innovative - 2017

POR-FESR 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Il bando sostiene con finanziamenti a fondo perduto pari al 60% le spese di investimento per l’avvio o il

consolidamento di nuove imprese.  Con il termine startup si identifica un’impresa già costituita che ha già

definito, tramite attività di ri cerca e sviluppo già effettuata, il proprio prodotto o servizio nella quale sono

presenti  ancora  processi  di  consolidamento  organizzativo  e  strategico.  Nella  fase  di  startup  possono

avvenire in particolare operazioni di acquisizione delle risorse tecniche e tecnologiche, di definizione dei

metodi di produzione, organizzazione, accesso al mercato, ricerca di personale e competenze manageriali.

Il bando si propone l’obiettivo di sostenere le  spese di investimento per l’avvio o il consolidamento di

nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico basate sulla  valorizzazione economica dei risultati

della ricerca finalizzata a nuovi prodotti e servizi di  alta tecnologia o ad alto contenuto innovativo

Soggetti  beneficiari:  TIPOLOGIA A –  AVVIO  [Progetti  per  la  realizzazione  dei  primi  investimenti

necessari all’avvio dell’impresa e alla messa sul mercato dei prodotti/servizi]

• Piccolo e micro imprese costituite dopo il 01/01/2014;

• La sede legale/unità locale oggetto del progetto deve essere all'interno dell'Emilia-Romagna;

• Iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese come "Startup Innovative";

• Soglia di spesa minima fissata in 80.000€ di spese per lo "Sviluppo produttivo di risultati di ricerca o

sviluppi tecnologici” [importo ridotto a 50.000€ in caso di Industria Culturale Creativa];

• Durata massima del progetto 12 mesi (escluse eventuali proroghe);

Spese ammissibili – TIPOLOGIA A: 

a) Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali; 

b) Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche; 

c) Acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;

d) Spese di costituzione;

e) Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi; 

f) Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.
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Soggetti beneficiari: TIPOLOGIA B –  ESPANSIONE [Progetti per la realizzazione di investimenti per

l’espansione di start up già avviate, per quanto riguarda sedi produttive, logistiche e commerciali e

l’aumento di dotazioni tecnologiche]

• Piccole e micro imprese costituite dopo il 01/04/2012;

• La sede legale/unità locale oggetto del progetto deve essere all'interno dell'Emilia-Romagna;

• Iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese come "Start up Innovative";

• In possesso di almeno  due bilanci depositati  e di almeno un fatturato di €200.000  nell’ultimo

bilancio approvato e 3 dipendenti a tempo indeterminato assunti alla data del 31/12/2016;

• Soglia di spesa minima fissata in 150.000€ di spese per lo "Sviluppo produttivo di risultati di ricerca

o sviluppi tecnologici” [importo ridotto a 80.000€ in caso di Industria Culturale Creativa];

• Durata del progetto 18 mesi;

Spese ammissibili – TIPOLOGIA B: 

a) Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali; 

b) Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali; 

c) Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche; 

d) Acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 

e) Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi; 

f) Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.

Agevolazioni concesse (TIPOLOGIA A & B): 

L’agevolazione  prevista  dal  bando  consiste  in  un  contributo  in  conto  capitale, corrispondente al 60%

della spesa ammissibile. Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare detti importi: 

- €100.000,00 per la tipologia A;

- €250.000,00 per la tipologia B.

Oltre alla percentuale di contributo ordinaria sopra indicata, e fermo restando i limiti sopraindicati, è prevista

una  maggiorazione  del  contributo  pari  a  10  punti  percentuali per  i  progetti  che  prevedono  un

incremento di  dipendenti  assunti  a tempo indeterminato rispetto a quelle in organico al momento della

presentazione della domanda, pari a: 

- almeno 2 unità per la tipologia A;

- almeno 3 unità per la tipologia B.
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Copertura finanziaria:

I  proponenti  dovranno  impegnarsi,  in  sede  di  presentazione  del  bando,  a  coprire  gli  investimenti

complessivamente  oggetto  di  richiesta  di  contributo,  tramite  mezzi  propri (almeno  15%  dell'importo

complessivo del progetto) ed il restante 85% mediante:

• (F1) Finanziamento bancario già erogato al momento di presentazione della domanda di specifica

durata >= 36 mesi.  

• (F2) Finanziamento bancario ancora da erogare al momento di presentazione della domanda di

specifica durata >= 36 mesi. 

• (F3) Finanziamento soci 

Termini di presentazione delle domande:

Sarà possibile presentare la domanda nelle seguenti finestre temporali:

I. dal 10/05/2017 al 30/06/2017

II. dal 01/07/2017 al 30/09/2017

III. dal 01/10/2017 al 30/11/2017
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