COFITER – FINANZA AGEVOLATA
Bando RER per il sostegno alla creazione e al consolidamento di start up innovative
La Regione Emilia Romagna, con delibera n. 451 del 10 aprile 2017 , ha stanziato oltre € 4.500.000. di risorse
volte a sostenere l'avvio e il consolidamento di start up innovative ad elevato contenuto tecnologico basate
sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca. L'obiettivo è favorire la nascita e la crescita di start up in
grado di generare nuove nicchie di mercato attraverso nuovi prodotti, servizi e sistemi di produzione ad elevato
contenuto innovativo, cogliere le tendenze dominanti e generare opportunità occupazionali.
Beneficiari

Le piccole e micro imprese regolarmente costituite come società di capitali
(incluse le Srl uninominali, consorzi, società consortili e cooperative).

Risorse assegnate

La regione E.R. ha stanziato oltre € 4.500.00.

Tipologia di attività
ammissibili a
contributo

Ci sono 2 tipologie di progetto finanziabili:
a) TIPOLOGIA A: Progetti di avvio di attività, per imprese costituite
successivamente al 1° gennaio 2014, durata progetto 12 mesi
b) TIPOLOGIA B: progetti a espansione di start up già avviate, per imprese
costituite dopo il 1° aprile 2012

Spese ammissibili

A seconda della tipologia di cui sopra sono ammessi costi riguardanti:
• macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi
strettamente funzionali;
• affitto e noleggio laboratori e attrezzature scientifiche (max. 20% del
costo totale del progetto);
• acquisto e brevetti, licenze e/o software da fonti esterne;
• spese di costituzione (max 2.000 €);
• spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (max.
25.000 € per la tipologia A e max 10% del costo totale del progetto per
la tipologia B);
• consulenze esterne specialistiche
non relative
all’ordinaria
amministrazione;
• acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali. Le imprese con
sede legale esterna alla Regione Emilia-Romagna potranno acquistare
solo sedi produttive nel territorio regionale (max 50% costo) (solo per
TIPOLOGIA B).
E’ previsto un costo minimo ammissibile:
a) per la tipologia A da € 50.000 euro a € 80.000 che differisce a seconda del
costo ammissibile.
b) per la tipologia B da € 80.000 euro a € 150.000 che differisce a seconda del
costo ammissibile.

Formula
equilibrio

di

Occorre rispettare la formula di equilibrio finanziaria:
I= P + F
I= investimenti complessivamente oggetto di contributo 8 costo totale del
progetto)
P= mezzi propri incrementali (immissione di cash) pari almeno al 15% di I
F= finanziamento bancario specifico di durata >= 36 mesi
( F= F1 + F2 dove F1= finanziamento bancario già erogato alla data di
presentazione della domanda e F2 finanziamento bancario ancora da erogare
alla data di presentazione della domanda o finanziamento fruttifero/infruttifero
da parte dei soci)
In caso di finanziamento bancario è possibile avvalersi della garanzia pubblica
del Fdg Legge 662/1996.

Valore dell’agevolazione

Contributo regionale in conto capitale, pari al 60% della spesa ritenuta
ammissibile, per un importo massimo concedibile di:
a) per la TIPOLOGIA A: € 100.000
b) per la TIPOLOGIA B: € 250.000
Possibilità di maggiorazione del contributo pari al 10% per i progetti che
prevedono un incremento di dipendenti assunti a tempo indeterminato

COFITER – Sportello Finanza Agevolata
Attività

Contratto consulenza: comprende istruttoria domanda, redazione Business
Plan e rendicontazione;
Garanzia controgarantita da FCG: in caso di necessità da parte dell’Istituto
Finanziatore per supportare l’accesso al credito della PMI;
Contratto per il reperimento della fonti di finanziamento: Cofiter può
supportare la PMI nella ricerca dell’Istituto Finanziatore per il reperimento del
finanziamento per accedere all’agevolazione.

Chiusura raccolta domande 31 ottobre 2017 o ad esaurimento fondi
da parte di Cofiter

Info

Per informazioni inviare mail a commerciale@cofiter.it

