
 

 

FONDO STARTER 

 

ENTE GESTORE Regione Emilia-Romagna - Artigiancredito 

COS’È 
Il fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, finalizzato al 
sostegno della nuova imprenditorialità. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

MPMI iscritte al Registro Imprese da non più di 5 anni al momento di 
presentazione della domanda con codice ATECO principale compreso nelle 
seguenti categorie: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S. 
I richiedenti devono realizzare il progetto d’impresa in Emilia Romagna. 

AGEVOLAZIONE 

Finanziamento a copertura del 100% del progetto presentato. 
Durata: massimo 96 mesi (con preammortamento pari a 12 mesi). 
Importo: minimo 25.000 euro, massimo 750.000 euro 
Tasso: media fra il tasso zero sulla parte pubblica (70% dell’importo) e il tasso 
agevolato sulla parte privata (30% dell’importo). 
 
Spese per avvio di impresa ammissibili, ad esempio: 
- Interventi su immobili strumentali: acquisto, ampliamento e/o ristrutturazione; 
- Acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e software, arredi strettamente 
funzionali; 
- Acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento; 
- Spese per partecipazione a fiere e interventi promozionali; 
- Consulenze tecniche e/o specialistiche; 
- Spese del personale adibito al progetto; 
- Materiale e scorte; 
- Spese locazione dei locali adibito ad attività (risultante da visura come sede 
principale/unità locale); 
- Spese per la produzione di documentazione tecnica necessaria per la 
presentazione della domanda. 
 
I progetti devono essere mirati all’innovazione produttiva e di servizio, allo 
sviluppo organizzativo, alla messa a punto dei prodotti e servizi con potenzialità 
concrete di sviluppo, al consolidamento ed alla creazione di nuova occupazione 
sulla base di piani industriali, all’introduzione ed uso efficace di strumenti ICT. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura online con firma digitale. L’erogazione del finanziamento avverrà 
dietro la presentazione di una rendicontazione di almeno il 50% del progetto 
ammesso. 
Tutti i progetti dovranno essere conclusi e rendicontati al 100% dell’importo 
ammesso entro 12 mesi dalla delibera di concessione. 

APERTURA 
Dalle ore 11.00 del 15 settembre 2022 alle ore 16 del 3 novembre 2022. In caso 
di esaurimento del plafond le domande saranno accolte con riserva. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione di progetto; 
- Presenta la domanda tramite l’apposita procedura; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB https://fondostarter.artigiancredito.it/  
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