
Finanziamenti per le start up in 
Emilia-Romagna con il FESR 

Il FESR - Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - mette a disposizione delle start up con sede in Emilia-
Romagna finanziamenti a fondo perduto per sostenere le spese di investimento per l’avvio o il consolidamento

di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico basate sulla valorizzazione economica dei risultati della 
ricerca e, comunque, di nuovi prodotti e servizi di alta tecnologia o ad alto contenuto innovativo.

BENEFICIARI

TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI

TIPOLOGIA A – Progetti per la realizzazione dei primi investimenti per l’avvio dell’impresa e alla
messa sul mercato dei prodotti/servizi
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.
I progetti imprenditoriali dovranno prevedere un costo ammissibile non inferiore a:

1. SVILUPPO PRODUTTIVO DI 
RISULTATI DI RICERCA O SVILUPPI 
TECNOLOGICI

2. APPLICAZIONI DIGITALI AVANZATE NELLE 
INDUSTRI CULTURALI E CREATIVE, 
NELL’INNOVAZIONE SOCIALE, NEI SERVIZI AD 
ALTA INTENSITÀ DI CONOSCENZA

TIPOLOGIA A – AVVIO 80.000,00 € 50.000,00 €

TIPOLOGIA B - ESPANSIONE 150.000,00 € 80.000,00 €

PMI regolarmente costituite come società di capitali (incluse le SRL uninominali, consorzi, società
consortili e cooperative) registrate nella sezione speciale del Registro delle imprese presso la
Camera di Commercio dedicata alle start up innovative ed aventi l'unità locale in cui si realizza il
progetto imprenditoriale in Emilia-Romagna

Le imprese si potranno distinguere in una delle due seguenti categorie:

1. imprese basate sullo sviluppo produttivo di risultati di ricerca o di soluzioni tecnologiche
derivanti da una o più tecnologie abilitanti, anche congiuntamente ad altre tecnologie;

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.



AMMONTARE CONTRIBUTO

CESOP TRAINING fornisce assistenza alle aziende interessate a presentare il Progetto.

Per approfondimenti o informazioni: 
Cesop HR Consulting Company - Area Training 
Bologna, Via San Felice 13 - Milano, Corso Garibaldi 24
Tel: 051272441 - Mail: training@cesop.it

Contributo a fondo perduto pari al 60% (o del 70% in caso di incremento di occupati a tempo 
indeterminato) della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo massimo concedibile è pari a:

• 100.000,00 € per i progetti della tipologia A
• 250.000,00 € per i progetti della tipologia B

Le imprese proponenti progetti di tipologia A devono essere costituite successivamente al
01/01/2014.

Le imprese proponenti progetti di tipologia B devono essere state costituite successivamente al
01/04/2012, avere almeno due esercizi di bilancio, un fatturato, "ricavi delle vendite e delle
prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del codice civile, di almeno
200.000,00 € nell’ultimo bilancio approvato e 3 dipendenti a tempo indeterminato assunti alla
data del 31/12/2016.

REGIME APPLICATO - Contributo concesso ai sensi del Reg. CE 1407/2013, regime de minimis

SPESE AMMISSIBILI

PROGETTI TIPOLOGIA A PROGETTI TIPOLOGIA B

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

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

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

D. Spese di costituzione (massimo 2.000 euro)

E. Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed
eventi (massimo 25.000,00 €)

F. Consulenze esterne specialistiche non relative
all’ordinaria amministrazione

Solo per la tipologia A, sono inoltre ammissibili spese già
sostenute prima della presentazione della domanda per un
importo complessivo non superiore al 20% del costo totale
del progetto.

A. Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali. Le
imprese con sede legale esterna alla Regione Emilia-
Romagna potranno acquistare solo sedi produttive nel
territorio regionale (massimo 50% costo)

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

C. Spese di affitto e noleggio laboratori e attrezzature
scientifiche (massimo 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 (massimo 10% del costo totale del progetto)

F. Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria
amministrazione

La durata massima dei progetti è stabilita in:

• 12 mesi per la tipologia A
• 18 mesi per la tipologia B

SCADENZA

Termine di presentazione delle domande sulla piattaforma dedicata: 30 novembre 2017.

La procedura a sportello fino ad esaurimento risorse.


