
POR FESR 2014/2020. Azione 1.4.1. Contributo a 
fondo perduto per la creazione e consolidamento di 
startup innovative. Bando Pre-Seed Plus.

 Area Geografica

Lazio

 Beneficiario

Micro impresa, Persona fisica/Aspirante imprenditore, PMI

 Settore

Agroindustria, Artigianato, Industria, Servizi

 Spese finanziate

Attrezzature e macchinari, Avvio attività, Innovazione, Ricerca e Sviluppo, Opere edili e impianti, 
Servizi

 Agevolazione

Contributo a fondo perduto

 Scadenza

Bandi aperti | Fino ad esaurimento fondi



Descrizione Bando

 

Alle imprese ad alto potenziale di crescita, soprattutto giovani e operanti nei settori ad alta intensità
tecnologica e di conoscenza sono imputabili circa i 2/3 della crescita occupazionale europea, specie quella
giovanile e di alto profilo. In Italia tale crescita è inferiore alla media europea anche per l’esistenza di legami
deboli tra gli innovatori e le PMI e per il debole sviluppo del capitale di rischio.

Il bando mira quindi a promuovere la creazione di startup innovative ad elevato potenziale di crescita, in
particolare quelle che intendono mettere a frutto i risultati della ricerca scientifica e le competenze ivi
maturate, sostenendo un piano di attività della durata non superiore ad un anno, che consenta loro di reperire
la finanza necessaria per consolidare l’idea di business, diventando di maggiore interesse per gli investitori
nel capitale di rischio.

Soggetti beneficiari

I beneficiari sono le startup innovative, in forma singola, iscritte nella apposita sezione del Registro delle
Imprese italiano e che:

 

se già costituite alla data di presentazione della domanda non lo siano da più di 24 mesi da tale data
abbiano la sede operativa, in cui si svolge l'attività imprenditoriale oggetto del Progetto, nel territorio
della Regione Lazio
abbiano un codice attività Ateco che rientri nei Settori ad Alta Intensità Tecnologica e di Conoscenza
siano Piccole Imprese

 
Lo Spin-Off della ricerca è una Startup Innovativa beneficiaria se rispetta i requisiti indicati nel bando.

Tipologia di interventi ammissibili

I progetti agevolabili devono riferirsi alle aree di specializzazione individuate nella Smart Specialisation
Strategy, ai settori ad alta intensità tecnologica e di conoscenza, riguardare l’avviamento di attività
imprenditoriali da svolgersi nel Lazio e:

 



essere basati su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già individuata al momento della
presentazione del progetto, sebbene da consolidare in taluni aspetti più operativi, che soddisfi esigenze
che rendano il progetto scalabile, anche sui mercati internazionali;
avere dei soci e/o un team dotati di capacità tecniche e gestionali che assicurino il proprio impegno allo
sviluppo del progetto anche in termini di apporto tecnologico e lavorativo;
prevedere un Piano di attività a un anno che – anche tramite il consolidamento e l’integrazione del
capitale tecnologico (es. prototipazione e protezione della proprietà intellettuale) e del capitale umano
iniziale, al fine di garantire la completezza delle competenze nell’ambito del team, e quant’altro
opportuno (sviluppo strategie commerciali e finanziarie, ricerca di partner, etc.) – renda credibile che il
progetto entro tale termine risulti di interesse per gli investitori nel capitale di rischio delle startup (cd. 
early stage).

 

Sono ammissibili a contributo le spese previste dal Piano di Attività, rientranti nelle tipologie specificate
nell’Avviso, e classificate nelle seguenti macrocategorie: investimenti (incluse le spese di costituzione per le
imprese costituende), servizi specialistici, costo del personale (diverso da soci o amministratori), altre spese
ammissibili.

Le spese devono essere sostenute dopo la data di presentazione della richiesta, ad eccezione di quelle relative
alla progettazione, ed entro 12 mesi dalla concessione del contributo e i pagamenti devono essere effettuati
mediante strumenti che ne garantiscano la tracciabilità.

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione dell’avviso ammonta a 5 milioni di euro, ai quali si aggiungono eventuali ulteriori economie
 dell’avviso Pre Seed.

Il contributo è a fondo perduto e può coprire fino al 100%, delle spese ammissibili e da rendicontare, da
sostenersi per realizzare un Piano di Attività ad un anno, ed è commisurato al 100% degli apporti di capitale 
dedicati a realizzare tale piano e – nel caso di spinoff della ricerca – anche agli apporti di tempo lavorativo da
parte di uno o più “soci innovatori” della startup innovativa.

Il contributo minimo è di 10.000 euro e quindi i progetti devono presentare almeno 10.000 euro di spese
ammissibili e 10.000 euro di apporti validi.

Il contributo massimo è di 30.000 euro, che può essere incrementato a 60.000 euro nel caso in cui i maggiori
apporti di capitale siano da parte di investitori terzi e indipendenti (investitori professionali, business angels,
raccolta tramite equity crowdfunding) e a 100.000 euro nel caso di Spin off della ricerca, a condizione che
l’apporto di tempo lavorativo rappresenti almeno il 50% del totale degli apporti validi.

Scadenza

Il Formulario è disponibile on line a partire dalle ore 12:00 del 21 aprile 2022 e fino alla chiusura dell'avviso.

Invio domande dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alla chiusura dell’avviso.

CONTATTI
0744/080761 - info@obmconsulenza.it www.obmconsulenza.it

NB.  Qualora foste interessati a presentare la domanda vi preghiamo di contattare il vostro referente commer-
ciale quanto prima ai fini di una corretta lavorazione.


