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OGGETTO: FONDO STARTER - REGIONE EMILIA ROMAGNA – CONTRIBUTI NUOVA 

IMPRENDITORIALITA’ PER PICCOLE IMPRESE – AZIENDE ISCRITTE DA 

NON PIU’ DI 5 ANNI – DOMANDE FINO AL 7 MAGGIO 2018 

 

 

OGGETTO 

Il Fondo Starter è un fondo rotativo di finanza agevolata a 

compartecipazione privata, messo in campo dalla Regione Emilia-

Romagna con risorse POR-FESR 2014/2020 e gestito da Unifidi Emilia-

Romagna. Il Fondo è finalizzato al sostegno della nuova 

imprenditorialità attraverso l’erogazione di finanziamenti a tasso 

agevolato. 

DESTINATARI 

Possono usufruire dell’agevolazione le piccole imprese (si definiscono 

tali le aziende che abbiano al massimo 50 dipendenti e non più di 10 

milioni di euro di fatturato o attivo di bilancio), iscritte al Registro 

Imprese da non più di 5 anni al momento di presentazione della 

domanda e che abbiano il codice di attività principale rientrante in una 

delle seguenti categorie della classificazione Ateco 2007: B, C, D, E, F, 

G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S. 

AGEVOLAZIONE 

Starter concede finanziamenti di importo compreso tra € 20.000 ed € 

300.000, a tasso zero per il 70% dell’importo erogato e a un tasso 

convenzionato non superiore all’EURIBOR 6 mesi +4,75% per il 

restante 30%. La durata dei finanziamenti può arrivare fino a 96 mesi, 

con la possibilità di avere 12 mesi di preammortamento. 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Sono finanziati interventi a sostegno della nuova imprenditorialità, 

pertanto sono agevolabili progetti rivolti a: 

• Innovazione produttiva e di servizio; 

• Sviluppo organizzativo; 

• Messa a punto dei prodotti e servizi che presentino 

potenzialità concrete di sviluppo; 

• Consolidamento e creazione di nuova occupazione sulla base 

di piani industriali;  

• Introduzione e uso efficace di strumenti ICT, nelle forme di 
servizi e soluzioni avanzate, con acquisti di soluzioni 

customizzate e di software e tecnologie innovative per la 

manifattura digitale. 

Le voci di spesa relative a consulenze, personale, materiali e scorte, 

spese di locazione e spese per la produzione di documentazione tecnica 

necessaria per la presentazione della domanda (lettere “e, f, g, h, i” in 

elenco) non potranno superare complessivamente il 50% del 

finanziamento richiesto e ammesso. 
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PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata fino al 7 maggio 2018 (salvo 

esaurimento delle risorse) in modalità on line con firma digitale, 

allegando tutti i documenti previsti. 

Una volta conclusa la compilazione, l’impresa riceverà una 

comunicazione contenente il numero di protocollo assegnato alla 

domanda. 

Il Comitato di valutazione del Fondo esaminerà periodicamente le 

richieste pervenute. 

L’erogazione del finanziamento avverrà dietro la presentazione di una 

rendicontazione di almeno il 50% del progetto ammesso (da inviare al 

massimo entro 4 mesi dalla delibera del Comitato). 

Tutti i progetti dovranno essere conclusi e rendicontati per il 100% 

dell’importo ammesso entro 12 mesi dalla delibera di concessione 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

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

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 

 

 


