
 

 

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE START UP INNOVATIVE 

 

ENTE GESTORE Regione Emilia-Romagna – PR FESR 2021-2027, Asse 1, Azione 1.1.5 

COS’È 
L’agevolazione che mira a sostenere lo sviluppo ed il consolidamento nel territorio 
regionale di startup innovative che realizzano investimenti connessi a risultati di ricerca o 
prodotti innovativi con lo scopo di rafforzare il posizionamento dell’impresa sul mercato. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

Micro e piccole imprese regolarmente costituite, aventi unità locale in cui si realizza il 
progetto in Emilia-Romagna ed iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese 
dedicata alle start up innovative. È previsto il rispetto di alcuni parametri di equilibrio 
finanziario. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto in conto capitale fino al 40% della spesa ammissibile e di 
importo massimo pari a 150.000 euro. 
 
Sono ammissibili i progetti finalizzati alla realizzazione di piani d’impresa per lo sviluppo 
e la commercializzazione di nuovi prodotti, servizi e modelli di business, basata su una 
soluzione innovativa già individuata al momento della presentazione della domanda e che 
individui come prevalente uno degli ambiti tematici della Strategia di specializzazione 
intelligente S3: Energia pulita, sicura e accessibile, Circular Economy, Clima e Risorse 
Naturali, Blue Growth, Innovazione nei Materiali, Digitalizzazione, intelligenza artificiale, 
big data, Manufacturing 4.0, Connettività di sistemi a terra e nello spazio, Mobilità e 
motoristica sostenibile e innovativa, Città e comunità del futuro, Patrimonio territoriale e 
identità regionale: beni e contenuti culturali, attività creative, turismo e prodotti Made in 
E-R, Benessere della persona, nutrizione e stili di vita, Salute, Innovazione sociale e 
partecipazione, Inclusione e coesione sociale. 
 
Il piano deve prevedere uno o più dei seguenti interventi: sviluppo produttivo di risultati 
di ricerca o di soluzioni tecnologiche derivanti da una o più tecnologie abilitanti; messa a 
punto del modello di business; adattamento di prodotti/servizi alle esigenze di potenziali 
clienti; ingegnerizzazione di prototipi e piani di sviluppo industriale (scale-up); apertura 
e/o sviluppo di mercati esteri. 
 
Sono ammissibili diverse tipologie di spesa: 
- Acquisto o locazione /leasing di impianti e macchinari, acquisto e licenze di utilizzo di 
titoli di brevetti e di software; 
- Affitto/noleggio laboratori ed attrezzature scientifiche; 
- Consulenze per progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo e certificazione di 
soluzioni innovative, temporary management, supporto alla redazione del business plan, 
ad analisi strategiche di mercato, allo sviluppo di un piano industriale, allo sviluppo di un 
piano di internazionalizzazione, collaborazioni a vario titolo, consulenze specialistiche; 
- Spese promozionali, per un importo massimo di € 15.000; 
- Costi per personale dipendente e spese generali, in misura forfetaria. 
 
Le spese devono essere riferite al periodo intercorrente tra la presentazione della 
domanda ed il 31/12/2022. Il progetto deve avere importo minimo di 100.000 euro. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura valutativa a graduatoria mediante applicativo Sfinge 2020, con valutazione 
formale e di merito del progetto. 

APERTURA Dalle ore 13 del 17/01/2023 alle ore 13 del 17/02/2023 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone i documenti di progetto ed effettua il caricamento in piattaforma; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB 
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/bando-per-il-sostegno-allo-
sviluppo-delle-start-up-innovative  
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