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OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA - START UP INNOVATIVE - INCENTIVI PER 

AVVIO DI NUOVE ATTIVITA'- BANDO APERTO DAL 1° MARZO CON 

SCADENZA AL 30 SETTEMBRE 2016 

 

 

OGGETTO: 

Per sostenere la creazione e il consolidamento di nuove start up innovative 

la Regione Emilia Romagna ha messo a disposizione incentivi per oltre 6 

milioni di euro. Il contributo a fondo perduto mira a favorire le imprese 

innovative, ad alta intensità di conoscenza, in grado di sviluppare 

opportunità sui mercati attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di 

produzione a elevato contenuto tecnologico con il fine di generare nuove 

opportunità occupazionali. 

DESTINATARI E 

REQUISITI 

Il bando si rivolge a micro imprese e PMI regolarmente costituite come 

società di capitali, incluse Srl, uninominali, consorzi, società consortili e 

cooperative. 

Per essere definita innovativa, l’impresa deve essere iscritta alla sezione 

speciale del Registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

competente per territorio; il requisito dovrà essere necessariamente presente 

al momento della presentazione della domanda. 

TIPOLOGIE DI 

PROGETTO 

Sono ammessi agli incentivi: 

I  progetti di avvio di attività (tipologia A)  

E  quelli di espansione di start up già avviate (tipologia B). 

I settori economici interessati sono i seguenti:  

- agroalimentare;  

- edilizia e costruzioni;  

- meccatronica e motoristica;  

- industria della salute e del benessere; 

- industrie culturali e creative; - innovazione nei servizi 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

 

 

Per gli interventi di tipologia A (avvio di attività)sono ammessi costi 

riguardanti:  

A) macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi 

strettamente funzionali;  

B) affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% 

del costo totale del progetto);  

C) acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;  

Per gli interventi di tipologia B (espansione di start up) sono ammessi 

costi riguardanti:  

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 

(massimo 20% del costo totale del progetto);  

D) acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 

E) spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi 

(massimo 10% del costo totale del progetto). 
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PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La domanda di contributo deve includere il business plan del progetto 

imprenditoriale ed essere compilata esclusivamente online, tramite una 

specifica applicazione web, entro il 30 settembre 2016. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Delibera Giunta E.R. 11 gennaio 2016 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi News n° 2 del 15 gennaio 2016 e n° 4 del 12 febbraio 2016; 

INFO 

L’Area Economica dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 

348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione per 

fornire ogni necessario chiarimento in merito e per concordare eventuali visite 

aziendali finalizzate all’approfondimento di casi specifici. 

 


