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Bando per l’attrazione e il consolidamento di
start up innovative - 2021
Delibera della Giunt a Regionale n. 818 del 31/ 05/2021

1. OBIETTIVI
Il presente bando int ende supportare la localizzazione e il consolidamento di star t
up innovative operanti nei settori produt tivi e nelle f ilier e strategiche presenti nel
territorio regionale dell’ Emilia Romagna, in grado di offrire al mercato prodotti,
servizi e sistemi di produzione ad elevato contenuto innovativo .

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Il bando si rivolge alle micro e piccole imprese (MPI) regolarmente costituite, che alla
data del 31/05/2021 risultino registrate nella Sezione speciale del Registro delle
Imprese dedicata alle start up innovative presso la Camera di Commercio della
Regione Emilia Romagna, aventi unità locale dove viene realizzato il progetto con
codice Ateco primario rientrante tra quelli ammissibili dal bando.
Qualora le start up durante il periodo di attuazione del progetto dovessero superare le
soglie temporali o dimensionali previste dal bando, dovranno richiedere l’iscrizione
nella sezione speciale riservata alle PMI innovative.

3. PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammessi i progetti realizzati in un’unità locale situata in Emilia-Romagna
• Promossi in una delle filiere regionali: Agroalimentare, Edilizia e costruzioni,
Salute e del benessere, Meccatronica e motoristica, Industrie culturali e creative,
Innovazione nei servizi
• Con ricadute innovative e potenziale impatto occuazionale in uno dei
seguenti ambiti: Transizione digitale, Transizione energetic a, Economia
circolare, Salute e benessere, Cultura e creatività.
• Che prevedano uno o più dei seguenti interventi:
a) sviluppo produttivo di risultati di ricerca o di soluzioni tecnologiche
derivanti da una o più tecnologie abilitanti;
b) messa a punto del modello di business;
c) adattamento di prodotti/servizi alle esigenze di p otenziali clienti;
d) ingegnerizzazione di prototipi e piani di sviluppo industriale (scale -up);
e) apertura e/o sviluppo di mercati esteri;
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realizzati direttamente dei soci dell'impresa proponente e/o d a un team, con
adeguate capacità tecniche/gestionali di apporto tecnologico e lavorativo.

4. SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono relative a :
• Acquisto o locazione/leasing di impianti e macchinari
• Affitto/noleggio laboratori ed attrezzature scientifiche
• Acquisto e licenze di utilizzo di titoli di proprietà industriale o intellettuale e
di software e canoni annuali per certificazioni
• Consulenze per progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo e
certificazione di soluzioni innovative, temporary management, supporto alla
redazione del business plan, supporto ad analisi strategiche di mercato,
supporto allo sviluppo di un piano industriale, supporto allo sviluppo di un piano
di internazionalizzazione, collaborazioni a vario ti tolo, consulenze specialistiche
• Costi per la localizzazione di nuove unità locali operative in Regione Emilia Romagna tramite acquisto (max 50% voci 1-4)
• Costi per personale dipendente, compresi i soci con contratto da dipendent e
(max 25% voci 1 -4)
Sono f inanziabili le spese sostenute tra la data di presentazione della domanda e
il 31/10/2022 di imposto minimo (valore della singola fatura) pari a 100€.

4. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le agevolazioni saranno accordate sotto f orma di contributo a fondo perduto nella
misura pari al 60% dei cost i ammissibili con:
• investimento minimo del progetto: € 50.000,00
• importo massimo del contr ibuto a impresa: € 150.000,00
L’intensità del contributo a fondo perduto è incrementata del
• 10% per i progetti con incremeno occupazionale (assunzione di almeno una
persona con contratto a tempo indeterminato )
• 5% per progetti proposti da imprese a prevalenza giovanile o femminile,
oppure localizzate nelle aree montane della Regione.
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in
modalità telematica attraverso l’applicat ivo on line “ SFINGE2020”, dalle ore 13.00
del 22/06/2021 alle ore 13.00 del 29/07/2021, salvo posticipa apertura dei termini
di presentazione delle domande.
A corredo della domanda dovrà essere presentat o un Video di presentazione (max 3
minuti) che illustri brevemente le caratteristiche principali dell’impresa e del progetto
candidato.
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