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Priorità I – RSO1.1, Azione  I.1i.2 Supporto alle start up innovative e a spin off della ricerca

- misura a supporto delle prime fasi del ciclo di vita delle start up innovative

- beneficiari: start up innovative aventi la dimensione di PMI, organismi di ricerca

- potrà comprendere:
a) misure di proof of concept destinate principalmente a far evolvere la produzione tecnologica e scientifica 
nell’ambito della ricerca pubblica in grado di prefigurare la generazione di valore industriale e commerciale;
b) il sostegno alle prime fasi di costituzione e avvio della start up;
c) la partecipazione a iniziative di sostegno alle start up innovative promosse da investitori aventi finalità 
coerenti con la politica regionale di sostegno alle start up

- tipologia agevolazione: contributo a fondo perduto di importo inferiore a 150.000 euro

- dotazione della misura: 15 milioni di euro
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Priorità I - RSO1.3, Azione I.1iii.1. Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema 
produttivo regionale

- misura finalizzata al consolidamento patrimoniale e alla crescita delle start up innovative che abbiano 
superato la fase di esplorazione iniziale/primo avvio e possiedano il potenziale per effettuare una rapida e 
significativa penetrazione del mercato

- beneficiari: start up innovative aventi le dimensioni della PMI

- dà seguito alla misura “SCUP” della programmazione 2014-2020, in linea con la quale richiederà 
attestazione della disponibilità di risorse reperite autonomamente dalla start up per un importo almeno 
uguale a quello richiesto a titolo di contributo a fondo perduto per il finanziamento del progetto. Le risorse 
reperite autonomamente dovranno essere oggetto di un’operazione di aumento di capitale sociale e 
destinate a realizzare il progetto di investimento per il quale la start up riceverà il contributo   

- tipologia agevolazione: contributo a fondo perduto di importo superiore a 150.000 euro

- dotazione della misura 15 milioni di euro
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Interventi per la nascita e lo sviluppo di creazione d’impresa 

- misura già operativa a valere su L.R. 34/2008 e s.m.i. (art. 42)

- misura finalizzata al supporto alla realizzazione di investimenti materiali ed immateriali, iscrivibili a cespite 
e distinti dalle spese per attivazione e adeguamento dei locali e degli impianti, necessari per l’esercizio 
dell’attività 

- beneficiari: imprese individuali, società di persone, società di capitali, a conduzione o a prevalente 
partecipazione da parte di soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione,  soggetti sottoposti a 
misure restrittive della libertà personale, soggetti occupati con un’attività lavorativa che non garantisce un 
reddito adeguato, soggetti occupati a rischio di disoccupazione, soggetti che intendono intraprendere 
un’attività di auto impiego; la domanda va presentata entro 24 mesi dalla costituzione dell’impresa

- tipologia agevolazione: finanziamento a tasso agevolato (in parte su fondi regionali, in parte di fonte 
bancaria) di importo compreso tra 10.000 e 120.000 euro + garanzia accessoria al finanziamento
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Smart & Start 

- misura finalizzata a supportare la realizzazione di progetti collegati alla nascita o alla crescita delle start up 
innovative ad alto contenuto tecnologico; i progetti devono prevedere spese di entità compresa tra 100.000 
euro e 1,5 milioni di euro; devono inoltre possedere almeno una delle seguenti caratteristiche: avere un 
significativo contenuto tecnologico e innovativo; essere orientati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni 
nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things; essere 
finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e privata  

- beneficiari: start up innovative di piccola dimensione, team di persone fisiche che vogliono costituire una 
start up 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

- tipologia agevolazione: finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese 
ammissibili (elevabile in alcuni al 90%)

Per informazioni e domande: Invitalia 
   

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia


OP1 - RSI, competitività e transizione digitale
Dotazione: 807.000.000 euro
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Dotazione 315 milioni euro
OS 2 Permettere ai cittadini, alle imprese, 

alle organizzazioni di ricerca e alle autorità 
pubbliche di cogliere i vantaggi della 

digitalizzazione
Dotazione 185 milioni euro

OS 1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate
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OS 3 Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività 
delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche 
grazie agli investimenti produttivi

Dotazione 292 milioni euro

OS 4 Sviluppare le competenze per la 
specializzazione intelligente, la transizione 

industriale e l'imprenditorialità
Dotazione 15 milioni euro

OP1 - RSI, competitività e transizione digitale
Dotazione: 807.000.000 euro 



OP2 (priorità II) - Transizione ecologica e resilienza 
Dotazione: 435.000.000 euro
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OS 1  Promuovere l’efficienza energetica e ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra
Dotazione 190 milioni euro OS 2  Promuovere le energie rinnovabili in 

conformità con la Direttiva (UE) 2018/2001, 
compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti

Dotazione 58 milioni euro
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OP2 (priorità II) - Transizione ecologica e resilienza 
Dotazione: 435.000.000 euro

OS 6 Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare ed efficiente sotto il 
profilo delle risorse
Dotazione 40 milioni euro

OS 7 Rafforzare la protezione e la 
preservazione della natura, la biodiversità e le 
infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, 

e ridurre tutte le forme di inquinamento

Dotazione 72 milioni euro





Informazioni aggiornate sui bandi
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Le informazioni tempestive ed aggiornate sui bandi e sulle date di apertura degl sportelli possono 
essere ricevute via email tramite registrazione alla newsletter di Finpiemonte s.p.a. al seguente 
indirizzo web:

https://www.finpiemonte.it/ricevi-news-Finpiemonte


