
BANDO PER L’AVVIO E IL CONSOLIDAMENTO DI 

START UP INNOVATIVE 
NEI COMUNI PIÙ COLPITI DAGLI EVENTI

SISMICI DEL 20-29 MAGGIO 2012

Ordinanza del Commissario alla ricostruzione 
n.6/2019



OBIETTIVI

• NUOVI PROGETTI IMPRENDITORIALI LOCALIZZATI 
NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2012

• CREAZIONE E CONSOLIDAMENTO DI START UP 
INNOVATIVE 

• FINANZIAMENTO ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI 
RISULTATI DELLA RICERCA



BANDI REGIONALI DI 
RIFERIMENTO

BANDO START UP INNOVATIVE 2016

BANDO START UP INNOVATIVE 2017

BANDO START UP INNOVATIVE 2018



START UP DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE 

Sostenere nuove imprese ad elevato contenuto di conoscenza, 
basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e 

sviluppo di nuovi prodotti e servizi di alta tecnologia

START UP
Impresa costituita che ha definito il proprio prodotto o servizio, 

attraverso attività di ricerca e sviluppo già effettuata, nella quale 
sono presenti processi di consolidamento organizzativo e strategico

Impresa attiva, sul mercato o in entrata, con almeno un prodotto o 
servizio innovativo frutto di attività di R&S già svolta



SOGGETTI AMMISSIBILI
MICRO O PICCOLE IMPRESE

Costituite e attive alla data di presentazione della domanda

REQUISITO DI INNOVATIVITÀ
Imprese iscritte nella sezione speciale CCIAA in qualità di START UP INNOVATIVA

(Leggi 221/2012 e 33/2015)

ATECO 2007 (codice primario attività)
Appartenenza ad una delle seguenti FILIERE 



SOGGETTI AMMISSIBILI
LOCALIZZAZIONE UL/SEDE DEL PROGETTO IN UNO DEI SEGUENTI COMUNI 

(APPENDICE 8)



PROGETTI E INVESTIMENTI
TIPOLOGIA A 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

TIPOLOGIA B 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

Dal punto di vista delle caratteristiche produttive, le imprese dovranno 
obbligatoriamente distinguersi in almeno una delle due seguenti categorie:

1. imprese basate sullo sviluppo produttivo di risultati di ricerca o di
soluzioni tecnologiche

2. imprese basate sullo sviluppo o sull’utilizzo avanzato delle tecnologie
digitali per applicazioni imprenditoriali prioritariamente nelle industrie
culturali e creative, nell’innovazione sociale, nel wellness e nei servizi ad alta
intensità di conoscenza



PROGETTI E INVESTIMENTI (2)

Sviluppo produttivo di risultati 
di ricerca o sviluppi tecnologici

Applicazioni digitali avanzate nelle 
industrie culturali e creative, 

nell’innovazione sociale, nei servizi 
ad alta intensità di conoscenza

TIPOLOGIA A
Avvio 50.000,00 € 30.000,00 €

TIPOLOGIA B
Consolidamento 120.000,00 € 50.000,00 €



RISORSE: € 2.000.000,00
APERTURA SPORTELLO TELEMATICO:

Fino alle ore 17.00 del 16 settembre 2019

SCHEMA ISTRUTTORIA

• 2 distinte CALL – art.12 del BANDO
14/06/2019  
16/09/2019

• 2 distinte graduatorie 
• Fino ad esaurimento risorse
• Possibilità implicita di ripresentazione in caso di «Non ammissibilità»



TIPOLOGIA A
AVVIO START UP

• Realizzazione dei primi investimenti necessari all’avvio dell’impresa e alla messa sul
mercato dei prodotti/servizi

• Imprese costituite dopo il 01/01/2016
• I progetti imprenditoriali devono prevedere spese ammissibili per un valore minimo di

50.000 € (ridotto a 30.000 € per le imprese appartenenti alle industrie culturali e
creative, salute e benessere e ai servizi ad alta intensità di conoscenza);

• Durata 18 mesi
• Periodo ammissibilità delle spese: 01/01/2019 – 01/07/2020
• Le imprese devono avere sede operativa (U.L) in uno dei 30 comuni identificati

dall’APPENDICE 8 al momento della presentazione della domanda; non sarà
contemplata, ai fini del presente bando, l’individuazione come sede produttiva di una
unità locale adibita a esclusivo uso logistico e commerciale

• Contributo base: 60% spese ammesse
• Maggiorazione del contributo 70% spese ammesse per le imprese che:

1. A fine progetto avranno assunto 1 dipendenti a TI
2. Star up nate da spin off universitario
3. Start up collocata in struttura a supporto dello sviluppo rapporti di rete e azioni di sistema



SPESE AMMISSIBILI
TIPOLOGIA A (APPENDICE 4)

A. Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi
strettamente funzionali;

B. Spese affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (max.
20% del costo totale del progetto);

C. Acquisto brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;

D. Spese di costituzione (max. 2.000 €);

E. Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (max.
15.000 €);

F. Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria
amministrazione.

IMPORTO SINGOLA SPESA = MINIMO 100,00€



TIPOLOGIA B
CONSOLIDAMENTO

• Progetti imprenditoriali per la realizzazione di investimenti per l’espansione di sedi produttive,
logistiche e commerciali e l’aumento di dotazioni tecnologiche

• Imprese costituite dopo il 01/01/2015 con almeno 2 esercizi di bilancio, conto economico voce A1
pari o superiore a 200.000 € nell’ultimo bilancio e 3 dipendenti a TI al 31/12/2018

• Spese ammissibili, per un valore minimo di 120.000 € (ridotto a 50.000€ per le imprese appartenenti
alle industrie culturali e creative, salute e benessere e ai servizi ad alta intensità di conoscenza)

• Durata 24 mesi

• Periodo ammissibilità delle spese: 01/01/2019 – 31/12/2020

• Solo per i progetti della Tipologia B, se il richiedente non ha l’unità produttiva sul territorio di uno
dei 30 comuni identificati dall’APPENDICE 8 , l’apertura dell’unità locale e il relativo codice ATECO
2007 primario dovranno essere comunicati all’amministrazione regionale entro e non oltre 60 giorni
dalla concessione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio

• Contributo base: 60% spese ammesse

• Maggiorazione del contributo 70% spese ammesse per le imprese che:
1. A fine progetto avranno assunto 2 dipendenti a TI

2. Star up nate da spin off universitario

3. Start up collocata in struttura a supporto dello sviluppo rapporti di rete e azioni di sistema



SPESE AMMISSIBILI
TIPOLOGIA B (APPENDICE 4)

A. 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 del progetto)

B. Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi
strettamente funzionali;

C. Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (max.
20% del costo totale del progetto);

D. Acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
E. Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (max.

10% del costo totale del progetto);
F. Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria

amministrazione
IMPORTO SINGOLA SPESA = MINIMO 100,00€



CONTRIBUTO
Contributo massimo (conto capitale)

TIPOLOGIA A    100.000 €
TIPOLOGIA B    200.000 €

Contributo erogato in base al Regolamento UE N.651/2014 - art.22 
a) cumulabile con aiuti senza costi ammissibili individuabili
b) non cumulabile con altri aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili individuabili
Se il contributo concesso dalla Regione dovesse essere affiancato, ai fini del rispetto della
formula di equilibrio finanziario, da un finanziamento bancario assistito da garanzia
accordata dal Fondo centrale di garanzia (o da altro soggetto che gestisca risorse
pubbliche), ciò non costituirebbe cumulo

Il contributo sarà liquidato in UNICA soluzione (SALDO)
(RENDICONTAZIONE COSTI SOSTENUTI)



COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO 
(FORMULA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO)

Il proponente deve rispettare la formula di equilibrio finanziario

I = P + F
I = Investimenti  complessivamente oggetto di contributo

P = Mezzi propri incrementali MIN 15% - MAX 100% di I (patrimonializzazione obbligatoria) 

F = Finanziamento bancario specifico  - durata >= 36 mesi composto da

È POSSIBILE IL RICORSO AL FONDO DI GARANZIA 
(Regolamento UE N.651/2014)



COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO 
(FORMULA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO)

I = P + F
ESEMPI (%)



PROCEDURA INSERIMENTO DOMANDA



ISTRUTTORIA FORMALE

VALUTAZIONE
1. Qualità tecnico scientifica del progetto di impresa in termini di individuazione dei

prodotti/servizi dell’impresa
2. Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di adeguatezza e sostenibilità del

business plan e prospettive di crescita dell’impresa

CRITERI DI VALUTAZIONE (ESITI MUTUAMENTE ESCLUSIVI SÌ –NO)

• Coerenza obiettivi del bando
• Innovatività del business proposto e delle tecnologie utilizzate rispetto allo stato dell’arte e/o alle

condizioni di contesto; chiarezza nella individuazione dei prodotti/servizi da offrire
• Chiarezza nella individuazione dei target di mercato e nella descrizione della strategia di penetrazione

sul mercato.
• Adeguatezza STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE descritta (struttura organizzativa, team imprenditoriale,

gestione operativa e attività di produzione/erogazione)
• Adeguatezza e coerenza con PROGETTO IMPRENDITORIALE del piano di investimenti
• Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di adeguatezza e sostenibilità del business plan e

prospettive di crescita dell’impresa
• Effettiva configurazione della start-up come nuova impresa e non come outsourcing di impresa già

esistente e presente sul mercato

Il nucleo ha la facoltà di intervenire sull’entità delle voci di spesa qualora ritenute non congrue



GRADUATORIA IMPRESE AMMESSE

CRITERI DI PRIORITÀ ELENCHI DELLE IMPRESE AMMESSE

1. Rilevanza della componente femminile e giovanile in
termini di partecipazione societaria e/o finanziaria;

2. Rilevanza della ricerca oggetto dell’intervento rispetto al
tema della disabilità, dell’innovazione sociale e dello
sviluppo sostenibile;

3. Ordine d’arrivo delle domande



BUSINESS MODEL

PRODOTTO O SERVIZIO
1. prodotto o servizio (o pacchetto di beni e servizi) che si intende offrire sul

mercato

2. caratteristiche di innovazione tecnologica, di sostenibilità ambientale e di

innovazione sociale

3. contributo innovativo apportato al settore o filiera industriale di

appartenenza e al sistema regionale

4. vantaggio competitivo del prodotto rispetto all'offerta attuale, in termini

di: qualità e funzionalità, rispondenza ad esigenze specifiche o nuove

soluzioni, prezzi ed altri fattori di convenienza per clienti ed eventuali

stakeholders



BUSINESS MODEL

MERCATO
1. tipologia e la numerosità dei soggetti che potrebbero essere

clienti/utilizzatori del prodotto/servizio, considerando anche l’ambito
geografico di riferimento commerciale

2. le caratteristiche del mercato di riferimento, in particolare l’analisi della
domanda: i segmenti target di mercato (clienti potenziali e clienti
obiettivo) ed il settore di riferimento (fornitori, barriere d’entrata e
descrizione della concorrenza).

3. quota/nicchia di mercato che si intende raggiungere e con quale gradualità
(quantificazione)

4. approccio e strategia di marketing, politica di prezzo, distribuzione e
comunicazione



BUSINESS MODEL

STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

1. sedi in cui si svolge l’attività dell’impresa 

2. struttura societaria, team e organigramma

3. organizzazione gestione operativa e processo decisionale

4. Organizzazione attività di produzione/erogazione

5. piano occupazionale in relazione alle prospettive di mercato 

6. investimenti da fare e quelli eventualmente già effettuati (anche extra 

progetto cofinanziabile)

7. costi generali di struttura e i costi fissi, situazione economico-finanziaria 

attuale e la strategia di finanziamento



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 
(MEDIO TERMINE)

• Costi diretti di produzione

• Piano commerciale e ricavi

• Costi di commercializzazione

• Piano occupazionale

• Costi indiretti e spese generali

• Piano investimenti

• Finanziamento e gestioni debiti

• Previsione conto economico, stato patrimoniale e cash flow



START UP INNOVATIVE
Requisiti L.221/12 –L.33/15 (1)

1) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 60 mesi
2) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia
3) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il

totale del valore della produzione annua, così come risultante
dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni €

4) non distribuisce, e non ha distribuito, utili
5) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la

produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico

6) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda



START UP INNOVATIVE
Requisiti L.221/12 –L.33/15 (2)

È richiesto che sia posseduto almeno uno dei seguenti requisiti:

1) Spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore
valore fra costo e valore totale della produzione della start-up
innovativa (Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e
descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di
vita  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della
start up innovativa)

2) Team dipendenti/collaboratori formato per 2/3 da personale in
possesso di laurea magistrale; oppure per 1/3 da dottorandi,
dottori di ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di
ricerca certificata

3) Depositaria o licenziataria di privativa industriale oppure titolare di
software registrato



IMPRESA CULTURALE E CREATIVA, BENESSERE E 
SALUTE, SERVIZI ALTA INTENSITÀ DI CONOSCENZA

CARATTERISTICHE COMUNI
• prevalenza di micro/piccole imprese, ditte individuali e libri professionisti

• alto tasso di innovazione tecnologica, non-tecnologica e sociale

• alto contenuto di conoscenza

• multidisciplinarietà e varietà nei settori di applicazione

Gli addetti del settore «servizi innovativi – salute/benessere – culturale/creativo» hanno un
livello di formazione elevata, spesso universitaria ma le imprese sono alla “RICERCA” di
nozioni gestionali, legali e commerciali, unitamente alle competenze in materia di fundraising
e di strategie di “accesso al mercato”



Per maggiori informazioni:

Portale E-R IMPRESE: http://imprese.regione.emilia-romagna.it/

Numero verde SPORTELLO IMPRESE: 848 800 258 

Email: imprese@regione.emilia-romagna.it

Emilia-Romagna Start Up: 

http://imprese.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/emilia-romagna-start-up


