BANDO PRE-SEED 2018
Contributo a fondo perduto pari al valore del capitale sociale, fino ad un
massimo di 40.000 €, per la realizzazione di progetti innovativi
SCHEDA DI SINTESI
AREA GEOGRAFICA: Italia (sede operativa nel Lazio)
SCADENZA: Compilazione domande dal 20.04.2017 al 16.07.2018
BENEFICIARI Startup innovative e Spin-Off della ricerca (e investitori terzi)
SETTORE: settori ad alta intensità di conoscenza (KIA) e filiere individuate nella Smart Specialisation Strategy
SPESE FINANZIATE: Spese di costituzione (solo per le Startup Costituende), investimenti, costo del personale,
altre spese ammissibili

AGEVOLAZIONI: Contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammissibili ed effettivamente rendicontate,
commisurato agli apporti di capitale

LIVELLO PRATICA:
www.degg.it

Cerchi supporto per presentare la domanda? Contattaci!

info@degg.it
+39 06 81157585

SPESE AMMISSIBILI

info@degg.it

oneri di costituzione
acquisto di attrezzature, macchinari, strumenti e sistemi nuovi di fabbrica, dispositivi, software e applicativi digitali e la strumentazione accessoria
al loro funzionamento; tali beni dovranno essere installati presso la Sede Operativa;
costi per adeguamento strutturale dei locali, nel limite massimo del 10%;
acquisizione di brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale, inclusi i costi per la convalida e la difesa degli attivi immateriali
(indipendentemente dalla loro capitalizzazione come investimenti immateriali); costi legati alla concessione e all’estensione dei propri brevetti
nazionali e internazionali;
servizi di consulenza specialistica (legale, fiscale, marketing, etc.) di natura non routinaria e finalizzati allo sviluppo ed all’implementazione del
Progetto, inclusi gli eventuali servizi di certificazione di qualità, Business Plan e investment readiness;
costi per l’accesso e l’utilizzo di infrastrutture, laboratori, attrezzature e strumenti per la ricerca;
acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e saas (software as a service), nonché di system integration applicativa e connettività
dedicata;
materiali (in particolare per prototipi e vendite per sondare il mercato);
costi di promozione e pubblicità;
costi per personale dipendente (o assimilato) diverso dai soci ed assunto successivamente alla data di presentazione della richiesta, nel limite
massimo del 40% del totale delle spese ammissibili;
costi per locazioni e utenze, per i primi sei mesi dalla costituzione (avviamento);
costi per l’ottenimento della fidejussione, nel caso di richiesta di erogazione a titolo di anticipazione.

