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IL BANDO
L’obiettivo del bando è sostenere la nasci-
ta e la crescita delle start-up innovative ad 
alto contenuto tecnologico, e stimolare una 
nuova cultura imprenditoriale legata all’Eco-
nomia Digitale, alla Ricerca Scientifica e tec-
nologica. 

A CHI SI RIVOLGE
Possono accedere al Bando: 

  start-up innovative, costituite da non più 
di 60 mesi dalla data di presentazione del-
la domanda di agevolazione, di piccola di-
mensione e con sede legale e operativa in 
Italia; 

   team di persone fisiche che vogliono co-
stituire una start-up innovativa. 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili i progetti imprenditoriali 
che abbiano come scopo investimenti in al-
meno uno dei seguenti ambiti di operatività: 

  contenuti tecnologico e innovativo signi-
ficativo; 

  orientamento allo sviluppo dei prodotti, 
servizi o soluzioni nel campo dell’economia 
digitale, dell’intelligenza artificiale, della 
blockchain e dell’Internet of things finaliz-
zati alla valorizzazione economica dei risul-
tati della ricerca pubblica o privata. 

Gli investimenti per i Progetti Imprenditoriali 
devono essere compresi tra 100.000 euro e 
1,5 milioni di euro. 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le spese relative a: 

  immobilizzazioni materiali, quali macchi-
nari, impianti, attrezzature tecnologiche a 
condizione che siano coerenti e funzionali 
all’attività d’impresa; 

  immobilizzazioni immateriali, in particola-
re brevetti, marchi, know-how, nel caso in 
cui siano correlate alle esigenze produttive 
e gestionali dell’impresa; 

  servizi funzionali alla realizzazione del 
progetto imprenditoriale, come spese di 
progettazione, di sviluppo, di marketing e 
web marketing correlate alle esigenze pro-
duttive d’impresa; 

  personale dipendente e collaboratori a 
qualsiasi titolo; 

  spese di funzionamento: materie prime, 
godimento di beni di terzi, hosting e hou-
sing.  

AGEVOLAZIONI
Sono previsti finanziamenti: 

  pari all’80% delle spese ammissibili, a tasso 
zero e senza alcuna garanzia, della durata 
di dieci anni;

  pari al 90% delle spese ammissibili, se la 
compagine della start-up innovativa è com-
posta da giovani under 36 o donne, ovvero 
c’è la presenza di un esperto con titolo di 
Dottore di Ricerca o equivalente impegna-
to stabilmente all’estero in attività di ricer-
ca o didattica e vuole rientrare in Italia.

Le start-up con sede in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sarde-
gna e Sicilia godono di un contributo a fon-
do perduto pari al 30% del finanziamento.
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