
 

     REGIONE EMILIA ROMAGNA 

              Contributi a fondo perduto per attrazione e 

      Consolidamento START UP INNOVATIVE 

 

Per informazioni: 

CNA Credito P.zza Leopoldo Tosi 4 Rimini - Tel. 0541-760292 / 760281 e-mail credito@cnarimini.it 

 

Nota: Il contenuto del presente Documento è a scopo esclusivamente informativo e non può essere considerato esaustivo né costituire parere o consulenza 

professionale, né è inteso a fini commerciali, di relazione o di transazione con i clienti. 

Cna declina ogni responsabilità in merito ad azioni od omissioni basate sull’utilizzo delle informazioni contenute nel presente Documento. 

 

 

Finalita’ 
Supportare la localizzazione e il consolidamento di start up innovative ad alto 
potenziale di crescita nei settori produttivi e nelle filiere strategiche della regione 
Emilia-Romagna 

Base giuridica 
Azione 1.4.1 POR FESR 2014-2020 
 

Beneficiari 

Piccole e microimprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese come 
startup innovative con unità locale in Emilia-Romagna (l’unità locale in ER potrà essere 
attivata entro un periodo successivo alla presentazione della domanda) 
Le imprese dovranno appartenere agli ambiti S3 (elenco ateco) 

Ambiti di 
specializzazione 

I progetti dovranno dimostrare di avere una ricaduta innovativa in almeno uno dei 
seguenti ambiti: 

• Transizione digitale 

• Transizione energetica 

• Economia circolare 

• Salute e benessere 

• Cultura e creatività 

Interventi 
ammissibili 

• 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; 

Spese ammissibili 

1. acquisto o locazione/leasing di attrezzature ed impianti. In caso di leasing o 
locazione, tali spese sono ammissibili limitatamente alle quote inerenti il 
periodo del progetto; 

2. affitto/noleggio laboratori ed attrezzature scientifiche; 
3. acquisto e licenze di utilizzo di titoli di proprietà industriale o intellettuale e di 

software; 
4. 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 piani industriali, supporto allo sviluppo di un piano di 
internazionalizzazione, consulenze specialistiche; 

5. Costi per la localizzazione di nuove unità locali operative (esclusi magazzini o 
sedi di rappresentanza) in Regione Emilia-Romagna tramite acquisto (massimo 
50% del valore delle prime 4 voci di costo); 

6. Costi per personale dipendente (massimo 25% delle prime 4 voci di costo) 
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Relazione di 
accompagnamento 

Il progetto potrà essere accompagnato da una relazione predisposta da un 
incubatore/acceleratore con cui la startup sia entrata in relazione negli ultimi 2 anni 

Dotazione 
finanziaria 

2.500.000 EURO, di cui 700.000,00 nel 2021 e 1.800.000,00 nel 2022  
700.000 euro saranno riservati alle imprese culturali creative e ad alta intensità di 
conoscenza 

Dimensione del 
progetto 

L’importo minimo del progetto è pari a 100.000 (50.000 per le imprese del settore 
culturale e creativo) 

Tipologia e misura 
del contributo 

Fondo perduto, in regime di esenzione art. 22 reg. 651/2014 della Commissione 
Europea 
60% della spesa ammessa 
 
PREMIALITA’: 
+10% in caso di assunzione di almeno 1 una persona a contratto tempo indeterminato;  
+5% imprese femminili- imprese giovanili – localizzazione in area montana o area 
107.3.c 
 
IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO: 150.000,00 EURO 

Criteri di valutazione 

• Qualità tecnico-scientifica del progetto di impresa in termini di individuazione 
dei prodotti/servizi dell’impresa. 

• Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di adeguatezza e 
sostenibilità del business plan e prospettive di crescita dell’impresa. 

Domande Presentazione dal 22 giugno al 29 luglio 2021  

Procedimento 
Valutativo a graduatoria 
 

Cumulabilita’ 
I contributi ottenuti dal presente bando sono cumulabili con qualsiasi aiuto i cui costi 
ammissibili non siano individuabili 

Periodo di 
realizzazione 

ENTRO IL 31 OTTOBRE 2022 
 

 


