START-UP 2018
Sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative

FINALITA’
L’obiettivo del presente bando è quello di promuovere e far crescere start-up, in grado di generare nuove
nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto innovativo,
cogliere i nuovi drivers del mercato e generare nuove opportunità occupazionali.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono presentare domanda esclusivamente micro e piccole imprese, ai sensi della definizione europea,
regolarmente costituite e registrate nella Sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio dedicata alle start-up innovative. Le imprese devono avere l'unità locale in cui si realizza il
progetto imprenditoriale in Emilia-Romagna.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili dovranno riguardare le seguenti tipologie di costo:
- Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
- Spese di affitto/noleggio laboratori e attrezzature scientifiche;
- Acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
- Spese di costituzione (massimo 2.000 €);
- Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 25.000,00 €);
- Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.

- Acquisizione di sedi produttive, logistiche, commerciali. Le imprese con sede legale esterna alla Regione
Emilia-Romagna potranno acquistare solo sedi produttive nel territorio regionale (max 50% del costo tot.
del progetto);
- Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali;
- Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale del
progetto);
- Acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
- Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10% del costo totale del
progetto);

- Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.

RISORSE DISPONIBILI E CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale, corrispondente al
60% della spesa ritenuta ammissibile.
Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare gli importi di seguito indicati:
- 100.000,00 € per le imprese basate sullo sviluppo produttivo di risultati di ricerca derivanti da una o più
tecnologie abilitanti;
- 250.000,00 € per le imprese basate sull’utilizzo avanzato delle tecnologie digitali applicate nelle
industrie culturali o creative o nell’innovazione sociale.

Investimento minimo (*)

Importo contributo massimo

TEMPISTICHE
La presentazione della domanda di contributo avverrà tramite la compilazione, validazione ed invio della
stessa sull’applicativo appositamente predisposto dalle ore 10.00 del 02 luglio 2018 alle ore 17.00 del 15
novembre 2018.
La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà, con atto formale del Dirigente responsabile, di posticipare
l’apertura dei termini di presentazione delle domande, ove ritenuto necessario qualora l’applicativo
sopracitato fosse ancora in fase di implementazione.
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