
SCOPO DEL BANDO
Con deliberazione di Giunta regionale n. 1198 del 2 agosto 
2013 e successiva determinazione dirigenziale n. 17245 del 30 
dicembre 2013 la Regione Emilia-Romagna ha attivato il fondo 
rotativo di fi nanza agevolata per le pmi. 
Il fondo, a valere sull’Asse 2 del Programma (Attività II.1.3, 
Promozione e sostegno all’utilizzo di strumenti innovativi di 
gestione fi nanziaria nelle pmi) e gestito dalla ATI Unifi di-
Fidindustria, dispone di un plafond iniziale pari a 8,75 milioni 
di euro, di cui quasi 7 milioni erogati dalla Regione Emilia-
Romagna tramite risorse Por Fesr e 1,75 milioni messi a 
disposizione dagli istituti di credito convenzionati.
Scopo del fondo è sostenere gli investimenti delle nuove imprese 
– compresi consorzi, società consortili e società cooperative – 
aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna.

DESTINATARI
Possono fare ricorso al fondo le piccole e medie imprese 
operanti – in base alla classifi cazione delle attività economiche 
Ateco 2007 – nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei 
servizi alla persona aventi localizzazione produttiva in Emilia-
Romagna, purché costituite dopo il 1° gennaio 2011. 

GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI
Tra gli investimenti ammissibili fi gurano:

- interventi su immobili strumentali; 
- acquisizione di impianti e macchinari; 
- acquisizione di brevetti, licenze e marchi; 

- consulenze tecniche e/o specialistiche; 
- spese per la presentazione della domanda; 
- costo del personale (mx 30% per progetto).

Gli interventi previsti, per essere ammessi all’agevolazione, 
dovranno essere realizzati sul territorio regionale. 

DURATA ED ENTITÀ DEI FINANZIAMENTI
I fi nanziamenti concessi – della durata compresa tra 18 e 
84 mesi – vanno da un minimo di 25mila a un massimo di 
300mila euro. Condizione per accedere all’agevolazione è 
il fi nanziamento dell’intervento con risorse proprie per un 
ammontare del 15% sull’investimento complessivo. 
Il fi nanziamento concesso dal fondo riguarderà il restante 
85% dell’intervento, di cui l’80% a tasso zero (provvista 
pubblica) e il 20% pari all’Euribor a 3 mesi maggiorato di 5 
punti percentuali (provvista privata). Risultato per l’impresa, 
un tasso d’interesse effettivo sul fi nanziamento concesso 
inferiore al 2%.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Le domande possono essere presentate – esclusivamente on 
line con fi rma digitale sul sito www.fondostarter.eu, allegando 
tutta la documentazione richiesta – a partire dalle ore 10 del 
4 aprile 2014 e fi no ad esaurimento risorse. 
Le spese oggetto dell’investimento per le quali viene richiesto 
il fi nanziamento agevolato devono essere sostenute a partire 
dal 1° gennaio 2013 e gli interventi dovranno essere conclusi 
entro un anno dalla data di concessione dell’agevolazione.
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R I S O R S E  I N  R E T E

Scheda sintetica:
Fondo StartER - Fondo rotativo di fi nanza agevolata le pmi
Attività II.1.3

La scheda ha carattere sintetico e indicativo.
Consultare il bando per l’approfondimento e la verifica delle informazioni.

PER INFORMAZIONI:
Numero verde 800662200 – Tel. 848800258
(chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario)

www.fondostarter.eu
info@fondostarter.eu


