BANDO START UP INNOVATIVE 2019 – area sisma
Bando per l’avvio e il consolidamento di start up innovative nei comuni più colpiti
dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012

1. OBIETTIVI DEL BANDO
Il bando si propone l’obiettivo di 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 finalizzata a nuovi prodotti
e servizi di alta tecnologia o ad alto contenuto innovativo localizzate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012.

2. TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI
Caratteristiche dei progetti ammissibili
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 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.
È possibile la presentazione alternativa di 2 tipologie di progetti:
Tipologia A:
Tipologia B:

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;
Progetti per la realizzazione di investimenti per l’espansione di start up già avviate, per l’acquisto
di sedi produttive, logistiche e commerciali e per l’aumento di dotazioni tecnologiche.

Dimensione minima dei progetti

Tipologia A
Tipologia B

Imprese basate sullo sviluppo
produttivo di risultati di ricerca
o di soluzioni tecnologiche
50.000 €
120.000 €

Imprese basate sviluppo e/o utilizzo delle applicazioni digitali
avanzate nelle industrie culturali-creative, innovazione sociale,
wellness e servizi ad alta intensità di conoscenza
30.000 €
50.000 €

Durata massima dei progetti
Tipologia A:
Tipologia B:

18 mesi
24 mesi

Data di inizio progetti: 01/01/2019.
È possibile richiedere una proroga della durata massima di 4 mesi.
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3. SOGGETTI BENEFICIARI
Piccole e micro imprese costituite come società di capitali (comprese S.r.l. uninominali, consorzi, società consortili e
società cooperative):
✓ iscritte alla “Sezione speciale in qualità di START UP INNOVATIVA” del Registro Imprese presso la CCIAA;
✓ con unità locale in cui si realizza il progetto imprenditoriale in uno dei comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma
(area del “Cratere ristretto”), ossia:
- provincia di MODENA: Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia,
Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Ravarino, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Soliera;
- provincia di FERRARA: Bondeno, Cento, Ferrara, Torre del Reno (Mirabello e Sant’Agostino), Poggio Renatico,
Vigarano Mainarda;
- provincia di BOLOGNA: Crevalcore, Galliera, Pieve di Cento, San Giovanni in Persiceto;
- provincia di REGGIO EMILIA: Fabbrico, Guastalla, Luzzara, Reggiolo, Rolo.
✓ operanti per una delle seguenti filiere produttive del territorio colpito: Biomedicale e altre industrie legate alla
salute; Meccatronica e motoristica; Agroalimentare; Ceramica e costruzioni; ICT e produzioni multimediali; Moda.
In relazione alle tipologie di progetto, le imprese devono avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia A
Tipologia B

−
−
−
−
−

costituzione dopo il 1 gennaio 2016
costituzione dopo il 1 gennaio 2015
avere almeno 2 esercizi di bilancio
fatturato (voce A1 del CE) di almeno 200.000 € nell’ultimo bilancio approvato
3 dipendenti a tempo indeterminato assunti al 31.12.2018

4. SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 01/01/2019.
Progetti

Voci di spesa

Tipologia A

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi nuovi
Spese di affitto e noleggio di laboratori e attrezzature scientifiche (max 20% del progetto)
Acquisto di brevetti, licenze e/o software da fonti esterne
Spese di costituzione (max 2.000 €)
Spese promozionali, anche per partecipazione a fiere ed eventi (max 15.000 €)
Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione

Tipologia B

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali (max 50% del progetto)
Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi nuovi
Spese di affitto e noleggio di laboratori e attrezzature scientifiche (max 20% del progetto)
Acquisto di brevetti, licenze e/o software da fonti esterne
Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (max 10% del progetto)
Consulenze esterne specialistiche non relative all'ordinaria amministrazione

Criteri per l’ammissibilità delle spese:

Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi: ammessi anche contratti di locazione/noleggio e contratti
di leasing (escluso maxi canone iniziale e finale). Esclusi minuteria metallica, attrezzi da lavoro e materiale di consumo.

Acquisto di licenze per brevetti, licenze e/o software da fonti esterne: costi per l’acquisto di brevetti, licenze di
sfruttamento, conoscenze tecniche e know how, licenze software. Escluse spese di registrazione brevetti e marchi.

Spese promozionali: spese per campagne promozionali, realizzazione di marchi, loghi, immagini coordinate, biglietti da
visita, brochure, newsletter, siti internet, acquisto pubblicità online ecc, costi per la partecipazione a fiere ed eventi.
Esclusi rimborsi di vitto, alloggio e viaggio, gadget e costi per promoter/standisti.

Consulenze esterne specialistiche: consulenze con contenuto altamente specialistico per supporto allo start-up d’impresa.

Fondazione Democenter-Sipe
via P. Vivarelli 2, 41125 – Modena • P.I. e C.F. 01989190366 • Tel. +39 059 2058146 - Fax +39 059 2058161 info@fondazionedemocenter.it •
democentersipe@pcert.it • www.democentersipe.it

Tecnopolo di Mirandola: via 29 Maggio 6, 41037 Mirandola (Mo) • www.tpm.bio
Knowbel Incubator: via Bachelet 11, 41057 Spilamberto (Mo) • www.knowbel.org

5. COPERTURA FINANZIARIA DEL PROGETTO

- Formula di equilibrio finanziario

Il proponente deve rispettare la Formula di equilibrio finanziario I = P + F
L’investimento totale (I) deve essere coperto interamente dalla somma di:

- P: mezzi propri incrementali per almeno il 15% del totale dell’investimento.

I mezzi propri incrementali dovranno essere:
o aggiuntivi rispetto all’ultimo bilancio approvato, oppure
o aggiuntivi rispetto a quelli esistenti alla data di presentazione della domanda (soltanto per le imprese
ancora prive di un bilancio approvato)
Per l’incremento dei mezzi propri sono ammissibili soltanto le operazioni finanziarie che determineranno
l’aumento del patrimonio dell’impresa soltanto con immissione di cash; non sono ammissibili altre modalità di
versamento classificabili nei passivi dello stato patrimoniale aziendale.
Le operazioni ammissibili sono:
Aumento di capitale sociale
Versamenti in conto capitale esclusivamente come Versamento a Patrimonio Netto in c/to futuro
Aumento di Capitale od a Riserva con la specifica indicazione in bilancio che la Riserva è a copertura
dell’investimento cofinanziato dalla Regione.

-

F: Finanziamento bancario specifico di durata uguale o superiore a 36 mesi.
F può essere composto da:
-

F1: Finanziamento specifico di durata superiore o uguale a 36 mesi già erogato alla data di
presentazione della domanda e/o

-

F2: Finanziamento specifico di durata superiore o uguale a 36 mesi ancora da erogare alla data di
presentazione della domanda
È necessario allegare in sede di presentazione della domanda una delibera della banca in cui questa
dichiara irrevocabilmente la propria disponibilità ad erogare un finanziamento bancario di durata
minima 36 mesi finalizzato ad investimenti relativi al presente bando nel caso in cui l’impresa risulti
ammessa al contributo.
In alternativa al finanziamento bancario F2, potrà essere utilizzato il finanziamento fruttifero o
infruttifero da parte dei soci.

6. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, corrispondente al 60% della spesa ritenuta
ammissibile.
Il contributo è elevabile al 70% se si rispetta una delle seguenti condizioni:
•

assunzione entro la fine del progetto di dipendenti a tempo indeterminato:
- almeno 1 per i progetti di Tipologia A
- almeno 2 per i progetti di Tipologia B

•

il progetto di start up nasce da uno spin off universitario;

•

la start up decida di collocarsi anche temporaneamente in una struttura a supporto dello sviluppo di rapporti
di rete e di azioni di sistema.

Contributo massimo concedibile:

Tipologia A
100.000 €

Tipologia B
200.000 €

-
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7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La trasmissione delle domande di contributo potrà avvenire a partire dalle 10.00 del 15 aprile 2019 fino alle 17.00
del 16 settembre 2019.
Le domande potranno essere presentate nelle seguenti 2 call:
- 1° call: 15 aprile 2019 – 14 giugno 2019
- 2° call: 14 giugno 2019 – 16 settembre 2019

→ TERMINE ISTRUTTORIA 2 AGOSTO 2019
→ TERMINE ISTRUTTORIA 30 OTTOBRE 2019

8. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’istruttoria e la valutazione delle domande si baseranno:
- sulla verifica della sussistenza dei requisiti formali previsti;
- su una specifica verifica:
• della qualità tecnico scientifica del progetto di impresa in termini di individuazione dei
prodotti/servizi;
• della qualità economico finanziaria del progetto in termini di adeguatezza e sostenibilità del business
plan e prospettive di crescita dell’impresa.
Per ciascuna call, i progetti ammissibili verranno ordinati secondo i seguenti criteri di priorità, che comporteranno
la precedenza nella costruzione delle graduatorie:
1) rilevanza della componente femminile e giovanile;
2) rilevanza della ricerca oggetto dell’intervento rispetto al tema della disabilità, dell’innovazione sociale e dello
sviluppo sostenibile;
3) ordine di arrivo delle domande;
4) ricaduta aggiuntiva in termini di occupazione.

9. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La liquidazione del contributo avverrà obbligatoriamente in un’unica soluzione a saldo, in seguito alla presentazione
della rendicontazione.

Per informazioni
Per informazioni:
Dott.ssa Cecilia Sgarbi – Fondazione Democenter-Sipe
email c.sgarbi@fondazionedemocenter.it
mob. 347 0378698

tel. 059 2058155 – 0535 613810
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