
 

 

1. OBIETTIVI 
 

 

Il bando si propone di sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in Italia. 

 

2. SOGGETTI BENEFICIARI 
 

 

L’agevolazione si rivolge ai seguenti soggetti beneficiari: 
– startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi 
– team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, 

o cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa” 
– imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano 

 

 

3. INTERVENTI AMMESSI 
 

 

Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche: 
• avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo 
• essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza 

artificiale, della blockchain e dell’internet of things 
• essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata 

 

 

4. SPESE AMMISSIBILI  
 

 

Sono ammissibili progetti per l’acquisto di beni di investimento, servizi, spese del personale e costi di funzionamento.  

In particolare, sono ammessi i costi per le seguenti voci di spesa: 
 

SPESE RELATIVE AL PIANO DI IMPRESA 

o Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica 
o Componenti hardware e software 
o Brevetti, marchi e licenze 
o Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa 
o Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale 
o Licenze relative all’utilizzo di software 
o Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti 

tecnologici produttivi 
o Consulenze specialistiche tecnologiche 
o Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori 
o Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa 
o Investimenti in marketing e web marketing (max 20% dell’importo totale del piano di impresa) 

 
COSTI DI FUNZIONAMENTO AZIENDALE (max 20% della somma delle spese sopra citate): 

o Materie prime 
o Servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa 
o Hosting e housing 
o Godimento beni di terzi 

 
I programmi di investimento devono: 

– essere avviati successivamente alla presentazione della domanda 
– essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento 

 

I programmi di investimento dovranno avere un importo compreso tra 100.000 € e 1.500.000 €.  
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5. L’AGEVOLAZIONE 
 

Ai soggetti beneficiari verrà concesso un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione 
rimborsabile, per un importo pari al 80% delle spese ammissibili. 
 

Questa percentuale è elevabile al 90%: 
- se la start up è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, e/o 
- se tra i soci è presente un esperto con titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e 

vuole rientrare in Italia. 
 

Per le start up con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e per le start up 
localizzate nel Cratere sismico del Centro Italia, è previsto un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo: tali 
imprese dovranno quindi restituire solo il 70% del finanziamento ricevuto. 
 
I finanziamenti agevolati: 

a) hanno una durata massima di 10 anni; 
b) sono regolati a “tasso 0”; 

c) sono rimborsati, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio 
e il 30 novembre di ogni anno, dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione; 

d) non sono assistiti da forme di garanzia; 
 
È previsto un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione per le iniziative che: 

- attivano collaborazioni con incubatori, acceleratori d’impresa, compresi innovation hub e organismi di ricerca 
- operano al Centro-Nord e realizzano piani di impresa al Sud 
- dispongono di un accordo di investimento con un investitore qualificato 
- dispongono del rating di legalità. 

 
In aggiunta al finanziamento, per le imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione, sono concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, erogati dal Soggetto gestore, volto al 
rafforzamento delle competenze dei neoimprenditori nella fase di avvio del progetto (pianificazione finanziaria, marketing, 
organizzazione, ecc.), con un programma strutturato sulle specifiche esigenze di ogni singola startup. 

 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 

Il bando segue una procedura a sportello, con valutazione secondo l’ordine di arrivo delle domande. 
Non sono previste scadenze o graduatorie. 
 

 

7. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
  

 

Le domande di agevolazione verranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.  
L’iter di valutazione comprende:  

• la verifica della sussistenza dei requisiti formali per l’accesso alle agevolazioni 
• l’esame di merito, basato sui seguenti criteri di valutazione: 

- adeguatezza e coerenza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività 
imprenditoriale; 

- carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa 
- sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, anche tenendo conto delle prospettive di mercato 
- fattibilità tecnologica ed operativa del piano di impresa 

 

La comunicazione di ammissione o di non ammissione viene effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. 
 

 
Per informazioni 

Dott.ssa Giovanna Di Donato  
email g.didonato@fondazionedemocenter.it   tel. 059 2058142         cell 339 5001395 
 
Dott.ssa Cecilia Sgarbi   
email c.sgarbi@fondazionedemocenter.it        tel. 059 2058160         cell 347 0378698 
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