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BANDO SC-UP 

 

 

Supporto ai programmi di consolidamento e crescita delle start up piemontesi, a rafforzamento e 

integrazione dei progetti di investimento da parte di soci e/o investitori terzi  

  

  

 FINALITA’  

Sostenere, attraverso l’erogazione di una sovvenzione a fondo perduto, la realizzazione di programmi 

di investimento e sviluppo imprenditoriale da parte di start up innovative di piccola dimensione, 

nell’ambito di operazioni di aumento di capitale, a rafforzamento e integrazione dei progetti di 

investimento da parte di soci e/o investitori terzi.  

  

  

 SOGGETTI BENEFICIARI  

Imprese che, alla data di presentazione della domanda:   

- risultino iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della CCIAA dal 2015 in poi;   

- risultino iscritte (oppure abbiano attivato la procedura di iscrizione), in CCIAA, alla Sezione Speciale 

dedicata alle start up innovative;   

- abbiano l’unità locale, sede destinataria dell’intervento, attiva, o da attivare entro la data di 

erogazione del contributo, sul territorio piemontese;   

- non superino la dimensione “piccola impresa”.  

  

  

 AGEVOLAZIONE  

Il bando prevede un piano di investimento di durata massima 36 mesi, di importo compreso tra € 

150.000,00 e € 500.000,00.  

  

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a copertura integrale del piano di 

investimento ammissibile (100%).  

  

Il bando prevede inoltre l’impegno, da parte di soci e/o altri finanziatori, a conferire un aumento di 

capitale di importo pari al contributo richiesto.  
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COSTI AMMISSIBILI  

  

Sono considerati costi ammissibili del programma di investimento:  

- spese per il personale;  

- spese generali nel limite massimo del 25% dei costi complessivi ammissibili;   

- acquisto di edifici nel limite massimo del 50% dei costi complessivi ammissibili;  

- acquisto di macchinari ed attrezzature;   

- installazione e posa in opera degli impianti;   

- opere murarie, connesse all’istallazione degli impianti/macchinari;  

- spese per servizi di consulenze e servizi equivalenti;   

- materiali che non costituiscano prelievi da scorte di magazzino;   

- noleggio di macchinari, attrezzature e veicoli;   

- diritti di proprietà intellettuale;   

- marketing e pubblicità, sito web nel limite massimo di € 20.000,00 fiere.  

 

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 25 settembre 2019 
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