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Pubblicato dalla REGIONE EMILIA ROMAGNA nell’ambito della 

Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente POR-FESR 2014-

2020 un nuovo Bando per il sostegno alla creazione e al 

consolidamento di Start Up Innovative - 2018. 

 

La Regione Emilia Romagna ha recentemente pubblicato un Bando di Finanziamento con 

l’obiettivo di promuovere e far crescere start up in grado di generare nuove nicchie di mercato 

attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione ed elevato contenuto innovativo e in 

grado di cogliere i nuovi drivers del mercato e generare nuove opportunità occupazionali. 

SCHEDA SINTETICA BANDO PER START UP 

INNOVATIVE 

 

    
 

 

 AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna  
 

 BENEFICIARI: Possono beneficiare del contributo le seguenti categorie: 
 

 Piccole e Micro Imprese: regolarmente costituite come società di capitali (incluse le S.r.l. 

uninominali, Consorzi, Società Consortili e Cooperative) registrate nella sezione speciale del 

registro delle imprese presso la Camera di Commercio dedicata alle strat up innovative. 
 

 Con Unità Locale in cui si realizza il progetto imprenditoriale in Emilia-Romagna: con codice 

ATECO 2007 primario dell’unità locale rientrante tra quelli individuati nella Strategia regionale di 

Specializzazione Intelligente con riferimento alle priorità A, B e D  riportati nell’appendice 3.  
 

 Per la tipologia A le imprese proponenti devono essere costituite successivamente al 

01/01/2015.  
 

Nota 1: Le imprese già beneficiarie di contributi nell’ambito del POR FESR 2007-2013, bando 

Start Up Innovative annualità 2012,2013 e 2014 potranno presentare domanda solo per la 

Tipologia B, qualora ne abbiano i requisiti minimi. 

Nota 2: Le imprese già beneficiarie di contributi nell’ambito del POR FESR 2014-2020, bando 

Start Up Innovative anno 2016 e anno 2017 – Tipologia A potranno presentare domanda solo 

per la tipologia B, qualora ne abbiano i requisiti minimi. 
 

 Per la tipologia B le imprese devono essere state costituite successivamente al 02/07/2013, avere 

almeno due esercizi di bilancio, un fatturato, “ricavi delle vendite e delle prestazioni” di almeno 

200.000 Euro  nell’ultimo bilancio approvato e 3 dipendenti a tempo indeterminato assunti alla 

data del 31/12/2017. 
 

 

 INTERVENTI AMMESSI:   
 

I progetti imprenditoriali dovranno pertanto dimostrare di avere ricaduta innovativa e di 

diversificazione su almeno uno degli ambiti produttivi individuati nelle priorità A, B, e D della 

strategia, in particolare: 
 

 A.1 Sistema agroalimentare; 

 A.2 Sistema dell’edilizia e delle costruzioni; 

 A.3 Meccatronica e motoristica; 

 B.1 Industrie della Salute e del Benessere.  

 B.2 Industrie culturali e creative; 

 D.1 Innovazione nei servizi. 
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Tipologia di imprese: 

 Imprese basate sullo sviluppo produttivo di risultati di ricerca o soluzioni tecnologiche derivanti 

da una o più tecnologie abilitanti, anche congiuntamente ad altre tecnologie; 

 Imprese basate sullo sviluppo e sull’utilizzo avanzato delle tecnologie digitali per applicazioni 

imprenditoriali prioritariamente nelle industrie culturali e creative, nell’innovazione sociale, nel 

wellness e nei servizi ad alta intensità di conoscenza. 

Tipologia di progetti: 

 Tipologia A: Progetti per la realizzazione dei primi investimenti necessari all’avvio dell’impresa e 

alla messa sul mercato dei prodotti/servizi; 

 Tipologia B: progetti per la realizzazione di investimenti per l’espansione di strat up già avviate, 

per quanto riguarda sedi produttive, logistiche e commerciali e l’aumento di dotazioni 

tecnologiche. 
 

Costo totale ammissibile non inferiore a: 

 

 

Sviluppo produttivo di 

risultati di ricerca o 

sviluppi tecnologici 

Applicazioni digitali avanzate nelle 

industrie culturali e creative, 

nell’innovazione sociale, nei servizi ad alta 

intensità di conoscenza 

Tipologia A - Avvio € 80.000,00 € 50.000,00 

Tipologia B – Espansione  € 150.000,00 € 80.000,00 
 

 SPESE AMMISSIBILI:  
 

 Per la tipologia A, queste sono le tipologie di costo e i limiti: 

- 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 di costituzione (massimo 2.000 euro); 

- Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 25.000€); 

- Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione. 

 

 Per la tipologia B, queste sono le tipologie di costo e i limiti: 

- Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali. Le imprese con sede legale esterna alla 

regione Emilia-Romagna potranno acquistare solo sedi produttive nel territorio regionale 

(massimo 50% del costo); 

- Macchinari, attrezzature, impianti, hardware, arredi strettamente funzionali; 

- Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 10% 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. 

 

Nota: I pagamenti possono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico singolo. La 

quietanza del pagamento sarà dimostrata attraverso fattura in originale accompagnata da estratto 

conto che attesti il pagamento e l’uscita finanziaria dal conto corrente bancario/postale. 
 

 

 AGEVOLAZIONE:  
 

Contributo in conto capitale corrispondente al 60% della spesa  ritenute ammissibili. Il contributo 

concedibile non potrà, in ogni caso, superare gli importi di seguito indicati:  
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- 100.000,00 Euro per la tipologia A; 

- 250.000,00 Euro per la tipologia B. 
 

 

Nota: 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 alla loro conclusione un incremento di dipendenti assunti a tempo indeterminato (con 

contratti a tempo pieno o a tempo parziale per almeno l’80% del tempo) 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. 

           In questo caso sarà necessario fare esplicita richiesta in fase di presentazione del progetto e 

documentarne l’aumento in fase di rendicontazione. 

INOLTRO DELLE DOMANDE:  
 

In modalità telematica attraverso la compilazione, validazione ed invio della stessa sull’applicativo 

appositamente predisposto: 

 1° CALL: dal 02/07/2018 al 14/09/2018: termine di istruttoria 30 ottobre 2018 

 2° CALL: dal 15/09/2018 al 15/11/2018: termine istruttoria 04 febbraio 2019 

 

 

Le attività progettuali che saranno presentate dovranno essere corredate da un cronoprogramma che 

dovrà tener conto della effettiva tempistica di effettuazione dell’attività nell’arco del periodo di durata 

del progetto, con i seguenti criteri: 

 1° e 2° CALL : 

 TIPOLOGIA A: 

-2018: 10 % dell’attività progettuale prevista; 

-2019: 90% dell’attività progettuale prevista. 

 

 TIPOLOGIA B: 

-2018: 10 % dell’attività progettuale prevista; 

-2019: 40 % dell’attività progettuale prevista; 

-2020: 50 % dell’attività progettuale prevista. 

 
 

 

Nota: per maggiori dettagli sui bandi e per la conferma delle date e delle condizioni sopra sintetizzate 

si rimanda al testo integrale dei Bando, pubblicato al seguente Link: 

http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2018/start-up-innovative-2018 

 

                 * Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica. 

 

     CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 

 

    

 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far 

riferimento a: 
 

 E-mail info@next-finance.it 

 Tel. 059.4820115 

 

 


