
Calabria – Bando startup e spinof

Beneficiari

Beneficiari - Fase 1

Nella  fase 1 ai  fini  dell’accesso ai  servizi,  erogati  da Fincalabra S.p.A.,  di  formazione sulla
cultura d’impresa, di  assistenza e consulenza per la predisposizione di un piano d’impresa,
possono presentare domanda i seguenti soggetti:

 per  la  creazione  di  startup,  persone  fisiche  in  possesso  di  laurea  e/o  gruppi/team
costituiti  da persone fisiche, la cui maggioranza numerica dovrà essere costituita da
laureati;

 per la creazione di spin-off, operatori della ricerca e/o gruppi/team costituiti da persone
fisiche all’interno dei quali sia presente almeno un operatore della ricerca.

Beneficiari - Fase 2

I soggetti beneficiari sono le micro e piccole imprese.

Interventi

Il bando intende:

 diffondere la cultura d’impresa sul territorio regionale;
 attivare un ciclo di formazione finalizzato alla definizione di un efficace piano di sviluppo

aziendale;
 sostenere la creazione di nuove imprese innovative e la realizzazione di piani di sviluppo

aziendale finalizzati, nel loro insieme, a sostenere i processi di natalità imprenditoriale
innovativa e la creazione di un ambiente favorevole alla costituzione di nuove imprese
ad alto contenuto innovativo.

Il  bando prevede la  realizzazione di  un programma integrato di  orientamento,  formazione,
consulenza, tutoraggio e incentivazione a sostegno della creazione di microimprese innovative
start up e della creazione di  spin-off della ricerca, promosse da laureati  e/o operatori della
ricerca. 

Il programma di intervento è articolato nelle seguenti due fasi:

 la prima fase prevede la presentazione e la successiva selezione di proposte di idee
imprenditoriali  da parte dei soggetti  proponenti.  I  soggetti  selezionati in questa fase
beneficeranno dell’erogazione di un ciclo breve di formazione sulla cultura d’impresa, di
servizi di assistenza e consulenza per la predisposizione di un piano d’impresa;

 la  seconda  fase  prevede  la  concessione  di  incentivi  per  il  finanziamento  e  la
realizzazione dei piani di impresa per l’avvio dell’attività imprenditoriale da parte dei
soggetti che hanno beneficiato dei servizi di cui al punto precedente.

Agevolazione

Il bando ha una dotazione finanziaria totale pari a euro 10.000.000.

L’ammontare delle spese ammissibili per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Aziendale non
può essere inferiore a 30.000 euro e superiore a 285.715 euro.

Per quanto riguarda le spese complessivamente ammissibili per l’acquisizione di servizi reali,
queste non possono essere superiori a 75.000 euro.



La misura massima di aiuto concedibile, espressa in percentuale dell’investimento ammissibile,
è fissata al 70% delle spese ammissibili ed entro il limite di € 200.000 nell’arco di tre esercizi
finanziari per “impresa unica”.

Presentazione della domanda

Con Decreto n. 4463 dell'11 maggio 2018, pubblicato sul BUR n. 49 del 14 maggio 2018, è
stata disposta la proroga relativa alla presentazione delle domande per la seconda call.

E' possibile presentare domanda a partire dalle ore 12:00 del 14 novembre 2018 fino alle ore
12:00 del 14 dicembre 2018.
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14-12-2018

Link

Informazioni

http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/portalmedia/bandi/2017-11/BANDOSTARTUP_%20Azione%201.4.1%20-%206_ottobre_2017.pdf
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/333/bando-startup-e-spinoff-.html

