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Beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative che, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione:

 sono classificabili come piccole imprese;
 sono  regolarmente  costituite  da  meno  di  24  mesi e  iscritte  nell'apposita  sezione

speciale del registro delle imprese;
 si  trovano  nelle  prime  fasi  di  avviamento  dell’attività  o  nella  prima  fase  di

sperimentazione  dell'idea  d'impresa  (pre-seed),  oppure  sono  nella  fase  di  creazione
della combinazione product/market fit (seed);

 hanno sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.

Possono, altresì, accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che
intendono costituire una start-up innovativa, purché l'impresa sia formalmente costituita entro
e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni

Interventi 
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le start-up innovative devono presentare un progetto di
sviluppo avente le seguenti caratteristiche:

 essere basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al
momento della presentazione della domanda di agevolazione, sebbene da consolidare
negli aspetti più operativi, che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile;

 prevedere l'impegno diretto dei soci dell'impresa proponente e/o di un team dotati di
capacità tecniche e gestionali adeguate, in termini di apporto tecnologico e lavorativo, o
in alternativa prevedere il consolidamento del team e di tali capacità tramite la ricerca
di professionalità reperibili sul mercato;

 essere  finalizzato  a  realizzare  il  prototipo  (Minimum  Viable  Product)  o  la  prima
applicazione industriale del prodotto o servizio per attestare i feedback dei clienti e/o
investitori.

Le agevolazioni sono concesse a fronte:
 del  sostenimento,  da  parte  della  start-up  innovativa,  di  spese  connesse  alla

realizzazione di un piano di attività svolto in collaborazione con gli attori dell'ecosistema
dell'innovazione;

 per le sole start-up innovative che hanno avviato a realizzazione il piano di attività di cui
alla lettera a), di investimenti nel capitale di rischio della start-up innovativa operati
dagli attori dell'ecosistema dell'innovazione.

Agevolazioni
Dotazione finanziaria: Euro 9.500.000,00.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento de minimis e assumono la forma di
contributo a fondo perduto in misura pari all'80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili
per  l'attuazione  dei  piani  di  attività,  nel  limite  massimo  di  Euro  10.000,00 per  start-up
innovativa.

Fonte
Bando 

Scadenza
Le domande potranno essere presentate dal 24-06-2021 fino ad esaurimento risorse.
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