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BENEFICIARI

Startup innovative (micro e piccole imprese) iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle 
Imprese

CONTRIBUTO

- Un contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese ammesse nel limite massimo di 100 mila Euro a progetto

- La possibilità di coprire le spese di una assunzione nella funzione commerciale con una maggiorazione del contributo del 10%

STANZIAMENTO

1.000.00,00
OGGETTO DEL BANDO

Il bando finanzia programmi di investimento finalizzati all’avvio e alla realizzazione dei primi investimenti (materiali e 
immateriali) necessari alle fasi di prima operatività delle nuove imprese innovative oppure destinati a stimolare la crescita 
dimensionale delle start up con lo sviluppo dei mercati di sbocco, sia domestici che internazionali, con il supporto di 
competenze specialistiche.

INVESTIMENTO MINIMO

40.000,00



SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese effettuate a partire dalla data di avvio del progetto ed entro la data di conclusione dello stesso (fa fede la data di 
fatturazione), fermo restando che dette spese possono essere quietanzate entro i successivi 60 giorni.

Dovranno riguardare le seguenti tipologie di spesa:

● Spese per l’acquisizione di strumenti, attrezzature, macchinari, hardware, software e servizi erogati in modalità cloud computing e saas 
(software as a service), nonché di system integration applicativa e connettività dedicata

● Spese per l’acquisizione, ottenimento di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la ricerca di 
anteriorità, la convalida e la difesa degli attivi immateriali (indipendentemente dalla loro capitalizzazione come investimenti immateriali); 
costi legati alla concessione e all’estensione dei propri brevetti nazionali e internazionali

● Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche per esigenze produttive

● Spese per l’effettuazione di prove/test per la verifica delle caratteristiche del prodotto e per l’ottenimento di certificazioni di prodotto e di 
processo

● Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione e strettamente necessarie per la crescita ed il consolidamento 
sul mercato, inclusi studi di mercato, analisi dei clienti, dei fornitori e dei potenziali competitors, definizione della strategia promozionale e di 
marketing, inclusa la partecipazione a fiere ed eventi, progettazione e pianificazione organizzativa e gestionale, sviluppo digitale (max 50% 
del costo complessivo ammissibile del progetto)

● Spese per il personale specialistico inserito in azienda con contratto di lavoro subordinato per attività di digital marketing finalizzate alla 
penetrazione commerciale (l’importo è riconosciuto forfettariamente nella percentuale del 20% dei costi diretti dell’operazione)

● Spese generali direttamente imputabili alla realizzazione del business plan (l’importo è riconosciuto forfettariamente nella percentuale del 
15% dei costi diretti per il personale).
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