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Sostegno alle imprese innovative

In arrivo finanziamenti per aiutare lo startup per le aziende votate all'alta tecnologia
Nuove opportunità per chi, anche sul territorio di Forlì-Cesena, ha deciso di avviare una nuova impresa con
caratteri di innovazione e di alta tecnologia. La Regione Emilia-Romagna ha approvato, con delibera di
Giunta n. 392 del 2 aprile 2012, il bando “Sostegno allo start up di nuove imprese innovative”. Il bando si
apre il 15 maggio e sostiene l’avvio di nuove imprese a elevato contenuto di conoscenza, basate sulla
valorizzazione economica dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi di alta
tecnologia. L’intervento sostiene i costi necessari in fase di start up e i primi investimenti finalizzati
all’espansione dell’impresa. Le risorse del bando sono di provenienza europea, previste dal Programma
operativo regionale (Fondo europeo di sviluppo regionale 2007-2013 - Asse 1 "Ricerca industriale e
trasferimento tecnologico”).

Destinatari del bando sono singole piccole imprese – compresi consorzi, società consortili e società
cooperative – con localizzazione produttiva in Emilia-Romagna e costituite successivamente al 1° gennaio
2010. L’agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, corrispondente al 60% della spesa
ritenuta ammissibile, che non deve essere inferiore a 75mila euro, mentre il valore massimo dei singoli
importi erogabili non potrà superare i 100mila euro.
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Ti potrebbe interessare anche
"Club degli Innovatori" in visita all'Electrolux
Il gruppo di Unindustria, formato da tecnici e imprenditori, ha conosciuto da vicino l'impianto di Forlì

L'assessore Maltoni: "le banche diano credito alle imprese"
Dichiarazione dell’Assessora allo Sviluppo economico Maria Maltoni. “Le istituzioni fanno la loro parte
sostenendo i consorzi fidi ma le banche devono finanziare le imprese”
Duecento milioni di euro per sostenere la piccola media impresa in Romagna
L’obiettivo comune è il continuo sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese che rappresentano la
struttura portante del sistema produttivo romagnolo.
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