
 

  
 

Risorse per l’avvio e lo sviluppo di nuova impresa: 
bando regionale Start up innovative e strumenti finanziari per l’innovazione 

 

Lunedì 14 marzo 2016, 10:30–13:00 
ASTER 

Area della Ricerca di Bologna 
Via Gobetti 101 

Sala 215 
 
Con il bando approvato l’11 gennaio scorso la Regione Emilia Romagna mette in campo oltre 6 milioni di Euro a sostegno 
dell'avvio e del consolidamento di start up innovative ad alta intensità di conoscenza. Duplice l'obiettivo: 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 fortemente innovativi e cogliere le tendenze dominanti generando opportunità occupazionali, contribuendo 
inoltre all'attuazione della Strategia regionale di specializzazione intelligente (S3). 

Questa l’ottica nella quale si colloca l’accordo di collaborazione siglato tra ASTER e COFITER, accordo che si pone 
l’obiettivo di favorire disponibilità e accesso a risorse e soluzioni finanziarie “su misura” per start up e PMI che operano in 
regione e che desiderano crescere nella direzione dell’innovazione. 

L’incontro sarà l’occasione per illustrare ai partecipanti i contenuti del bando regionale e gli strumenti messi a 
disposizione da COFITER per il finanziamento delle start up, con un focus particolare su un prodotto creato ad hoc e 
dedicato a supportare la copertura finanziaria dei progetti candidati al bando regionale Start Up Innovative 2016. Al 
termine sarà dato spazio a domande e approfondimenti dal pubblico. 

 
10,30 Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori 

Fabio Rangoni- Presidente di ASTER 
Marco A. Amelio, Presidente di COFITER 

 
10,45 Startup e PMI innovative,fabbisogni e opportunità: i servizi e le iniziative di ASTER 

Donata Folesani, Responsabile Area Finanza per l’Innovazione, ASTER 
 
11,00 Sostegno alle start up di nuove imprese innovative: il bando 2016 

Stefano Bianconi, Servizio Politiche di sviluppo economico, ricerca industriale e innovazione tecnologica 
Regione Emilia-Romagna 

 
11,30 Cofiter: strumenti di finanza agevolata e attività a supporto delle start up innovative 

Marco Giuseppe Barbero, Direttore di COFITER 
 
12,00 Q&A 
 
12,15 Conclusioni e sigla dell’Accordo 
 
12,30 Buffet 
 

SI PARLERA’ di: 
start up innovative 
finanza agevolata 

linee di credito dedicate 
supporto al business plan 

crowdfunding 

Per iscrizioni: 
www.aster.it/eventi/StrumentiFinanziari2016.htm 

Segreteria organizzativa 
ASTER – Damiana Badiali 

Via Gobetti 101, 40129 Bologna 
damiana.badiali@aster.it – tel 051 6398099 

www.aster.it 
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