AGEVOLAZIONE REGIONALE
LEGGE REGIONALE 2/2007 – ART. 16
FONDO DI ROTAZIONE PER START-UP DI IMPRESE E SPIN-OFF AZIENDALE AD
ALTO POTENZIALE TECNOLOGICO
Le Schede
Informative
di CreaImpresa

BENEFICIARI: piccole e medie imprese, singole o associate anche in forma cooperativa e consortile, di nuova
costituzione, di nuova costituzione (costituite a partire dal 01/01/10). Le imprese devono avere almeno una delle
seguenti caratteristiche:
• avere finalità di sfruttamento dei risultati di ricerca o di studi precedenti
• almeno uno dei soci deve aver ricevuto una borsa di ricerca finalizzata allo sviluppo del progetto
• essere composta congiuntamente da soggetti di ricerca e investitori istituzionali che hanno come scopo
principale della loro attività il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali
• essere stata promossa nell’ambito delle attività dei laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico dei
Distretti Tecnologici della Regione Liguria
• operare in uno dei seguenti ambiti di attività settoriali/tematici: Automazione, supervisione, sicrezza dei
trasporti e nella logistica; Energia in Liguria; Automazione intelligente; Tecnologie del Mare e ambiente
marino; Scienze della vita, biotecnologie e applicazioni sicure.

UBICAZIONE: Regione Liguria.

INIZIATIVE AMMISSIBILI: investimenti finalizzati all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali, nonché progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

SPESE AGEVOLABILI: quelle finalizzate a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prestazioni consulenziali per: studi di fattibilità, piano d’impresa e studi di mercato, studi di certificazione di
qualità aziendale e certificazione ambientale
programmi informatici, impianti, macchinari, strumentazioni e attrezzature varie, arredi
costo dei posti di lavoro a tempo indeterminato creati, per un periodo massimo di due anni tra avvio e
conclusione dell’investimento e nel limite del 50% dell’investimento
spese per marketing, per attività di comunicazione e pubblicità per il lancio di un nuovo prodotto e
relativamente alla partecipazione a fiere e workshop nella misura massima del 5% del totale degli investimenti
costi per l’utilizzo di laboratori non disponibili presso il soggetto beneficiario
acquisizione e costi relativi alla concessione di risultati di ricerche, brevetti, know-how, diritti di licenza,
marchi
costi di servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione delle fasi di ricerca e sviluppo
del progetto
spese del personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario) impiegato nella realizzazione del progeto
di ricerca e sviluppo
altri costi d’esercizio direttamente imputabili all’attività di sviluppo sperimentale

Sono escluse tutte le spese di valore inferire a Euro 516,46.
Gli investimenti devono raggiungere complessivamente almeno Euro 100.000,00.
Non è ammessa l’acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria.
I pagamenti devono essere regolati tramite bonifico o ri.ba. con indicazione del Codice Unico di Progetto

RETROATTIVITA’: 01/01/10.
CreaImpresa s.r.l.
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info@creaimpresasrl.it
www.creaimpresasrl.it

ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE: prestito rimborsabile per un periodo di cinque anni al tasso dello 0,50% sul
80% dell’investimento fino alla concorrenza massima di Euro 500.000,00.

OPEARTIVITA’: le domande redatte esclusivamente on line si possono presentare dal 01/07/11 al 31/07/11.

