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| OBIETTIVI DEL BANDO 

Il bando Startup innovative 2019 mette a disposizione oltre 2,4 milioni di euro per consentire alle piccole e 

micro imprese dell’Emilia-Romagna di realizzare progetti ad alto contenuto tecnologico e innovativo. 

L’obiettivo è sostenere le spese di investimento per l’avvio o il consolidamento di nuove imprese ad elevato 

contenuto tecnologico basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca finalizzata a nuovi 

prodotti e servizi di alta tecnologia o ad alto contenuto innovativo. Finalità che rispondono all’attuazione 

della Strategia regionale di specializzazione intelligente S3. 

 

| CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

È prevista la presentazione alternativa di 2 tipologie di progetti: 

Tipologia A – Avvio: 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. 

• Costo minimo € 80.000,00 (ridotto a 50.000,00 per applicazioni digitali avanzate nelle industrie 
culturali e creative, nell’innovazione sociale, nei servizi ad alta intensità di conoscenza);  

Tipologia B – Espansione: 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. 

• Costo minimo € 150.000,00 (ridotto a 80.000,00 per applicazioni digitali avanzate nelle industrie 
culturali e creative, nell’innovazione sociale, nei servizi ad alta intensità di conoscenza). 

 

| BENEFICIARI 

Il bando si rivolge alle piccole e micro imprese regolarmente costituite e registrate nella Sezione speciale del 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio dedicata alle startup innovative. 

Le imprese devono avere l’unità locale in cui si realizza il progetti in Emilia -Romagna. 

 

• Per i progetti di avvio di attività (tipologia A) possono presentare domanda le imprese costituite 

successivamente al 1° gennaio 2016 

• Per i progetti di espansione di start up già avviate (tipologia B) possono presentare domanda le 

imprese costituite dopo il 8 luglio 2014, con almeno due esercizi di bilancio, un fatturato, “ricavi delle 

vendite e delle prestazioni” pari almeno a 200.000 Euro nell’ultimo bilancio approvato e 3 dipendenti 

a tempo indeterminato assunti alla data del 31/12/2018. 

 

| DURATA DEI PROGETTI 

La durata massima dei progetti è fissata in 12 mesi per entrambe le tipologie A e B. 

La durata dei progetti decorre dalla data del 01/01/2020, per cui progetti dovranno concludersi entro il 
31/12/2020. 

 

 



 

 

 

| SPESE AMMISSIBILI 

Per gli interventi di tipologia A sono ammessi costi riguardanti: 

• macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali; 

• affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale del progetto); 

• acquisto di brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 

• spese di costituzione (massimo 2.000 euro); 

• spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 25.000 €); 

• consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione. 

 

Per gli interventi di tipologia B sono ammessi costi riguardanti: 

• acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali. Le imprese con sede legale esterna alla Regione 
Emilia-Romagna potranno acquistare solo sedi produttive nel territorio regionale (max. 50% costo); 

• macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi strettamente funzionali; 

• spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (massimo 20% del costo totale del 
progetto); 

• acquisto di brevetti, licenze e/o software da fonti esterne; 

• spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (massimo 10% del costo totale del 
progetto); 

• consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione. 

Sono ammessi solo investimenti e spese sostenute nel periodo 01/01/2020 – 21/12/2020. 

Esclusivamente per la tipologia A saranno ammissibili anche le spese già sostenute prima della presentazione 

del progetto, per un importo complessivo non superiore a 2.000 €, riconducibili alle spese di costituzione 

della società (notaio e commercialista). 

 

| ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto pari al 60 % dei costi ammissibili.  

È prevista una maggiorazione del contributo del 10% per i progetti, che prevedono alla loro conclusione un 

incremento di dipendenti assunti a tempo indeterminato pari a: 

- almeno 2 unità per la TIPOLOGIA A; 

- almeno 3 unità per la TIPOLOGIA B. 

Contributo massimo: 

- 100.000,00 € per la TIPOLOGIA A; 

- 250.000,00 € per la TIPOLOGIA B. 



 

 

CONTATTI | Un nostro specialista è a vostra disposizione 

 

 
ROMAGNA TECH - Divisione BANDI & PROGETTAZIONE 

 

 
Dario Monti – t. 0546 670362 – dario.monti@romagnatech.eu  

 

 
www.romagnatech.eu  

 

| COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO 

I proponenti devono rispettare la seguente formula di equilibrio finanziario: 

 I = P + F 

dove: 

 I = Investimenti complessivamente oggetto di contributo (costo totale del progetto);  

P = Mezzi propri incrementali (es. capitale sociale, riserve, patrimonio per le società di persone etc.) pari 

almeno al 15% degli investimenti (I);  

F = Finanziamento bancario specifico di durata >= 36 mesi 

 

| TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Il bando è aperto a sportello dall’8 luglio fino alle ore 17 dell’11 ottobre 2019. Le domande devono essere 

presentate esclusivamente online tramite l’applicativo Sfinge 2020. 

 

| COSA POSSIAMO FARE PER VOI 

Romagna Tech può: 
 

 Erogarvi uno o più servizi ammissibili; 
 

 Supportarvi nella valutazione preliminare del progetto; 
 

 Assistervi nella redazione della proposta progettuale; 
 

 Attivare i contatti con la Regione per richieste di chiarimenti e informazioni; 
 

 Assistervi nella rendicontazione delle spese e delle attività a progetto approvato. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


