
Emilia Romagna – Por Fesr 2014-2020 – Start up innovative 

Beneficiari

Possono presentare domanda esclusivamente le micro e piccole imprese aventi unità locale in
cui si realizza il progetto imprenditoriale in Emilia-Romagna. 

 per i progetti di tipo A le imprese proponenti devono essere costituite successivamente
al 01-01-2016;

 per i progetti di tipo B le imprese devono essere state costituite successivamente al 08-
07-2014, avere almeno due esercizi di bilancio, un fatturato, la voce “A1” del conto
economico di almeno Euro 200.000,00 nell’ultimo bilancio approvato e 3 dipendenti a
tempo indeterminato assunti alla data del 31-12-2018.

Interventi

I progetti dovranno dimostrare di avere una ricaduta innovativa e di diversificazione su almeno
uno degli ambiti produttivi seguenti:

 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.

Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di progetti:

 tipologia  A  :  progetti  per  la  realizzazione  dei  primi  investimenti  necessari  all’avvio
dell’impresa e alla messa sul mercato dei prodotti/servizi oggetto di precedente attività
di ricerca;

 tipologia B  : progetti per la realizzazione di investimenti per l’espansione di start up già
avviate, per quanto riguarda sedi produttive, logistiche e commerciali e l’aumento di
dotazioni tecnologiche.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

 tipologia A  :
o macchinari,  attrezzature,  impianti,  hardware  e  software,  arredi  strettamente

funzionali;
o spese di affitto/noleggio laboratori e attrezzature scientifiche;
o acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
o spese di costituzione;
o spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi;
o consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione;

 tipologia B  :
o acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali;
o macchinari,  attrezzature,  impianti,  hardware  e  software,  arredi  strettamente

funzionali;
o spese di affitto/noleggio laboratori e attrezzature scientifiche;
o acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
o spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi;
o consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.



La durata massima dei progetti è di 12 mesi per entrambi le tipologie. La durata decorre dalla
data del 01-01-2020, i progetti dovranno quindi concludersi entro il 31-12-2020.

Finanziamento

Dotazione finanziaria: Euro 2.402.669,00.

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 i seguenti importi:

 Euro 100.000,00 per la tipologia A;
 Euro 250.000,00 per la tipologia B.
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Link

Informazioni

http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=downloadTesto&codProtocollo=GPG/2019/910&ENTE=1
http://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2019/start-up-innovative

