Bando per il Sostegno alla creazione e consolidamento di
Start Up Innovative
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 ad elevato contenuto tecnologico basate sulla valorizzazione economica
dei risultati della ricerca.

I soggetti beneficiari si dividono in 2 tipologie:
TIPOLOGIA A – AVVIO
•

Piccolo e micro imprese costituite dopo il 01/01/2013;

•

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

•

Minimo 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 del progetto 12 mesi;

•

Il contributo concesso a fondo perduto è pari al 60%. Se nell'arco del progetto si assumono almeno
2 dipendenti a tempo indeterminato, la percentuale del contributo sale al 70%;

Spese ammissibili:
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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TIPOLOGIA B - ESPANSIONE
•

Piccole e micro imprese costituite dopo il 01/03/2011;

•

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 31/12/2015;

•

Minimo 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;

•

Il contributo concesso a fondo perduto è pari al 60%. Se nell'arco del progetto si assumono
almeno 3 dipendenti a tempo indeterminato, la percentuale del contributo sale al 70%;

Spese ammissibili:
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.

Sarà possibile presentare la domanda nelle seguenti finestre temporali:
I.

dal 01/03/2016 al 30/04/2016

II. dal 01/05/2016 al 30/06/2016
III. dal 01/07/2016 al 30/09/2016

La complessità del bando suggerisce in fase di analisi delle condizioni ed in fase di progettazione il
supporto di consulenti specializzati. Studio Capizzi, mette a Sua disposizione la propria esperienza
specifica (oltre 500 progetti presentati e 20 anni di esperienza), per una prima verifica senza impegno!

Per maggiori informazioni e per valutazioni di casi specifici, non esitate
a contattarci!
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