
BANDO START UP INNOVATIVE

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

Supportare la localizzazione e il consolidamento di start up innovative ed in particolare 
favorire lo sviluppo di iniziative lungo tutta la catena del valore: dalla idea generation, all’ 
accelerazione fino allo scale-up.

FINALITÀ

Micro e piccole imprese con unità locale 
in Emilia-Romagna, iscritte nella sezione 
speciale del Registro delle Imprese 
come startup innovative 

SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTO

Il bando concede, previa valutazione di 
merito dei progetti presentati, un 
contributo a fondo perduto pari al 40% 
della spesa ammessa e fino ad un 
massimo di 150.000€. 

Sono previste alcune premialità sulla 
percentuale di contributo: 

• + 10% nel caso di assunzione di almeno 
una persona a tempo pieno e 
indeterminato; 

• + 5% nel caso di imprese femminili, 
giovanili o localizzate in aree interne o 
montane. 

TERMINI E SCADENZE

Le domande potranno essere inviate 
dal 17 gennaio 2023 al 17 febbraio 2023

PROGETTI AMMISSIBILI
I progetti dovranno: 
• basarsi su una soluzione innovativa da proporre al mercato e già individuata al 

momento della domanda;
• concludersi entro il 31/12/2023;
• riguardare uno o più dei seguenti interventi:

• 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. 

• essere inerenti a uno dei seguenti ambiti tematici prioritari: 
1. Energia pulita, sicura e accessibile; 
2. Circolar economy; 
3. Clima e Risorse Naturali;
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SPESE AMMISSIBILI

1. Acquisto di impianti e macchinari, 
acquisto e licenze di utilizzo di 
titoli di brevetti e di software;

2. Affitto/noleggio laboratori ed 
attrezzature scientifiche; 

3. Consulenze specialistiche 
funzionali allo sviluppo di soluzioni 
innovative, nonché alla redazione 
di un business plan, di un’analisi di 
mercato, di un piano industriale 
e/o di internazionalizzazione

4. Spese promozionali (importo 
massimo di 15.000€); 

5. Costi per personale dipendente 
(importo massimo pari al 10% 
delle prime 4 voci di spesa); 

6. Spese generali, calcolate nella 
misura forfettaria del 5% del totale 
delle prime 5 voci di spesa.

ALTRO

Sarà data priorità ai progetti legati al tema 
della disabilità, dell’innovazione sociale, 
della qualità della vita, dello sviluppo 
sostenibile e della lotta al cambiamento 
climatico.

4. Blue Growth; 
5. Innovazione nei Materiali; 
6. Digitalizzazione, intelligenza artificiale, big data; 
7. Manufacturing 4.0 e future evoluzioni; 
8. Connettività di sistemi a terra e nello spazio;
9. Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa; 
10. Città e comunità del futuro; 
11.Patrimonio territoriale e identità regionale; 
12. Benessere della persona, nutrizione e stili di vita; 
13. Salute; 
14. Innovazione sociale e partecipazione; 
15. Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, territori.

• avere un importo minimo pari a 100.000€ (50.000€ per le imprese del settore culturale 
e creativo) 
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