
FONDO STARTER



Il fondo favorisce la nascita di nuove imprese e sostiene
la crescita di quelle con un massimo di 5 anni di attività
operanti in Emilia Romagna.

E’ rivolto a piccole imprese in forma singola o associata,
operanti nei settori produttivi della Strategia di
specializzazione intelligente.

La misura interviene concedendo finanziamenti a tasso
agevolato per progetti di:

• innovazione produttiva e di sviluppo organizzativo;

• introdurre l'utilizzo di strumenti ICT;

• ristrutturazioni e acquisto macchinari, attrezzature,
licenze.

Dotazione complessiva del Fondo Starter ammonta
a 12,9 milioni di euro

The fund favors the creation of new businesses and
supports the growth of those with a maximum of 5
years of activity operating in Emilia Romagna.

It is aimed at small single or associated companies
operating in the productive sectors of the Smart
Specialization Strategy.

The measure intervenes by granting loans at a
subsidized rate for projects of:

• productive innovation and organizational
development;

• introduce the use of ICT tools;

• restructuring and purchase of machinery,
equipment, licenses.

Total allocation of the Starter Fund amounts to 12.9
million €



Interventi ammessi:

• investimenti in innovazione produttiva e di servizio,
sviluppo organizzativo, messa a punto dei prodotti e
servizi da parte di piccole imprese che presentino
potenzialità concrete di sviluppo, consolidamento e
creazione di nuova occupazione sulla base di piani
industriali, prioritariamente negli ambiti della S3,
anche attraverso percorsi di rete;

• introduzione e uso efficace nelle piccole imprese di
strumenti ICT nelle forme di servizi e soluzioni
avanzate con acquisti di soluzioni customizzate di
software e tecnologie innovative per la manifattura
digitale;

• interventi su immobili strumentali: acquisto,
ampliamento e/o ristrutturazione;

• acquisto di macchinari, attrezzature, hardware e
software, arredi strettamente funzionali;

Admitted interventions:

• investments in production and service innovation,
organizational development, fine-tuning of products
and services by small businesses that have concrete
potential for development, consolidation and
creation of new employment on the basis of
industrial plans, primarily in the areas of S3, also
through network paths;

• introduction and effective use in small businesses of
ICT tools in the forms of services and advanced
solutions with purchases of customized software
solutions and innovative technologies for digital
manufacturing;

• interventions on instrumental properties: purchase,
extension and / or restructuring;

• purchase of machinery, equipment, hardware and
software, strictly functional furnishings;



• acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;

• spese per partecipazione a fiere e interventi 
promozionali;

• consulenze tecniche e/o specialistiche;

• spese del personale adibito al progetto;

• materiale e scorte;

• spese locazione dei locali adibito ad attività;

• spese per la produzione di documentazione tecnica 
necessaria per la presentazione della domanda (a 
titolo esemplificativo redazione di business plan).

• acquisition of patents, licenses, trademarks,
goodwill;

• expenses for participation in fairs and promotional
interventions;

• technical and / or specialist advice;

• costs of personnel assigned to the project;

• material and stocks;

• rental costs of the premises used for activities;

• expenses for the production of technical
documentation necessary for the presentation of
the application (by way of example, preparation of
business plans).



Agevolazione:

E’ finanziabile a tasso agevolato il 100% del progetto:

• 70% dalle risorse pubbliche del Fondo (Por Fesr 
2014-2020) 

• 30% da risorse messe a disposizione degli Istituti di 
credito convenzionati.

possono avere la durata compresa tra 36 e 96 
mesi (incluso un preammortamento massimo di 12 
mesi)

Importo:

minimo di 20 mila euro, massimo di 300 mila euro.

Facilitation:

100% of the project can be financed at a subsidized
rate:

• 70% from the public resources of the Fund (Por
Fesr 2014-2020)

• 30% from resources made available to affiliated
credit institutions.

can have a duration between 36 and 96 months
(including a maximum pre-amortization of 12 months)

Amount:

minimum of 20 thousand euros, maximum of 300
thousand euros.



Beneficiari:

Possono usufruire dell’agevolazione le piccole
imprese:

• Con massimo 50 dipendenti;

• Con non più di 10 milioni di euro di fatturato o
attivo di bilancio;

• Iscritte al Registro Imprese da non più di 5 anni al
momento di presentazione della domanda;

• Con il codice di attività principale rientrante in una
delle seguenti categorie della classificazione Ateco
2007: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R, S.

Beneficiaries:

Small businesses can take advantage of the subsidy:

• With a maximum of 50 employees;

• With no more than 10 million euros in turnover or
balance sheet assets;

• Registered in the Business Register for no more
than 5 years at the time of submitting the
application;

• With the main activity code falling into one of the
following categories of the Ateco 2007
classification: B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, P, Q, R,
S.



• SEZIONE B “Estrazione di minerali da cave e torbiere”;

• SEZIONE C “Attività manifatturiere”;

• SEZIONE D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e

aria condizionata;

• SEZIONE E “Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di

gestione dei rifiuti e risanamento”;

• SEZIONE F “Costruzioni”;

• SEZIONE G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e

riparazione di autoveicoli e motocicli”;

• SEZIONE H “Trasporto e magazzinaggio”;

• SEZIONE I “Attività dei servizi di alloggio e di

ristorazione”;

• SEZIONE J “Servizi di informazione e comunicazione”;

• SEZIONE L “Attività immobiliari”;

• SEZIONE M “Attività professionali, scientifiche e tecniche”;

• SEZIONE N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di

supporto alle imprese”;

• SEZIONE P “Istruzione”;

• SEZIONE Q “Sanità e assistenza sociale”;

• SEZIONE R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento

e divertimento”;

• SEZIONE S “Altre attività di servizi”.

• SECTION B “Extraction of minerals from quarries and peat
bogs”;

• SECTION C "Manufacturing activities";
• SECTION D “Supply of electricity, gas, steam and air

conditioning;
• SECTION E “Water supply; sewer networks, waste

management and remediation activities ";
• SECTION F "Construction";
• SECTION G "Wholesale and retail trade and repair of

motor vehicles and motorcycles";
• SECTION H "Transport and storage";
• SECTION I "Accommodation and catering services

activities";
• SECTION J "Information and communication services";
• SECTION L "Real estate activities";
• SECTION M "Professional, scientific and technical

activities";
• SECTION N “Rental, travel agencies, business support

services”;
• SECTION P "Education";
• SECTION Q "Health and social assistance";
• SECTION R “Artistic, sporting, entertainment and

amusement activities”;
• SECTION S "Other service activities".
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