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BENEFICIARI  
Possono beneficiare del contributo le startup 
innovative di piccola dimensione iscritte alla 
sezione speciale del Registro delle imprese, 
che presentano un progetto imprenditoriale 
con almeno una delle seguenti caratteristiche: 

a) caratterizzati da un significativo 

contenuto  tecnologico e innovativo;  

b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o 

soluzioni nel campo dell’economia digitale, 

dell’intelligenza artificiale, della blockchain e 

dell’internet of things,  

c) finalizzati alla valorizzazione economica 

dei risultati del sistema della ricerca 

pubblica e privata.  

Possono presentare la domanda anche le 

persone fisiche che intendono costituire una 

startup innovativa, da costituire solo dopo 

l’approvazione della domanda di ammissione. 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI  

Sono ammissibili alle agevolazioni gli 

interventi che prevedono programmi di spesa 

eleggibili di importo compreso tra 100 mila 

euro e 1,5 milioni di euro (al netto dell’iva). 

Sono ammissibili piani d’impresa che: 

prevedano soluzioni tecniche, organizzative 

e produttive nuove rispetto al mercato, 

anche in chiave di riduzione dell’impatto 

ambientale: 

• siano funzionali all’ampliamento del 
“target” di utenza del prodotto-servizio 
rispetto al mercato di riferimento 

• prevedano lo sviluppo e la vendita di 
nuovi prodotti-servizi innovativi 
destinati ad intercettare nuovi bisogni 

• propongano nuovi modelli di business 
orientati all’innovazione sociale o 
ambientale. 

 
COSTI AMMISSIBILI 

Spese di investimento agevolabili: 

a) impianti, macchinari e attrezzature 

tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, 

nuovi di fabbrica, purché coerenti e 

funzionali all’attività d’impresa, 

identificabili singolarmente ed a servizio 

esclusivo dell’iniziativa agevolata; 

 

b) brevetti, marchi e licenze, certificazioni 

know-how e conoscenze tecniche 

necessarie all’attività oggetto 

dell’iniziativa agevolata; 

 

 

c) spese per la progettazione, lo sviluppo, 

la personalizzazione e il collaudo 

direttamente correlati alle esigenze 

produttive dell’impresa, ivi compresi i servizi 

di incubazione e di accelerazione 

d’impresa e quelli relativi al marketing ed al 

web-marketing (max 20%); 

d) personale dipendente e collaboratori 

nella misura in cui sono impiegati 

funzionalmente nella realizzazione del 

piano d’impresa. 

e) spese di capitale circolante quali materie 

prime, servizi, godimento beni di terzi 

(affitto e canoni leasing) per la durata del 

piano d’impresa e nei limiti del 20% del 

piano di spesa ritenuto ammissibile. 

I costi devono essere sostenuti dall’impresa 

beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data 

di stipula del contratto di finanziamento. 

INTENSITA’ AGEVOLAZIONE 

Il contributo consiste in un finanziamento a 

tasso zero della durata massima di 10 anni 

di valore pari all’ 80% delle spese 

ammissibili. 

Per i beneficiari con sede in Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia, è previsto anche 

un contributo a fondo perduto pari al 30% 

del finanziamento agevolato. 

L’importo del finanziamento agevolato è 

elevabile all’90% delle spese ammissibili nel 

caso in cui la società sia interamente 

costituita da donne o da under 36 oppure 

preveda la presenza di almeno un esperto 

con titolo di dottore di ricerca (o 

equivalente) da non più di 6 anni e 

impegnato stabilmente all'estero in attività 

di ricerca o didattica da almeno un triennio. 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Lo sportello apre il 20 gennaio 2020 con 

accesso secondo l’ordine cronologico di 

presentazione delle domande e fino ad 

esaurimento delle disponibilità. 

 

Vi invitiamo a contattarci per verificare i 

vostri interventi di investimento. 
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