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SCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICA    
 

    
Risorse finanziarieRisorse finanziarieRisorse finanziarieRisorse finanziarie    
    
Euro 48.000.000 (per l’attività 1.2.a), linee di intervento A e B). 
    
BeneficiariBeneficiariBeneficiariBeneficiari    
    
Piccole e medie imprese (PMI) di nuova o recente costituzione, compresi gli spin-off 
aziendali ad esclusione di mere operazioni di scorporo. 
 
Iniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibili    
    
Aiuti alle PMI per: 
� sostegno allo start-up 
� servizi di incubazione e servizi innovativi con particolare riferimento all’erogazione di servizi 

rivolti alle imprese ospitate e che si insedieranno negli incubatori. 
I servizi finanziabili rientrano fra le seguenti tipologie: 
a. consulenza e assistenza nella predisposizione del piano industriale e dei documenti di 
previsione finanziaria; 
b. consulenza finalizzata alla valutazione tecnico-scientifica dei contenuti di innovazione 
tecnologica del piano industriale; 
c. assistenza tecnica nella fase di accompagnamento alla realizzazione degli investimenti e di 
avvio dell’iniziativa, anche agevolando la partecipazione a programmi europei a condizione 
dell’effettiva realizzazione dei progetti. 
I servizi potranno essere acquisiti da soggetti gestori di incubatori di impresa selezionati 
periodicamente secondo criteri qualitativi e strutturali con apposite procedure di evidenza 
pubblica.    
    
Modalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamentiModalità di accesso ai finanziamenti    
    
Le imprese che intendono accedere ai finanziamenti a valere su tale azione devono presentare 
apposita domanda di finanziamento alla Direzione centrale attività produttive entro i termini 
previsti dal bando. 
 
Struttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competente    
    
Direzione centrale attività produttive 
Servizio politiche economiche e marketing territoriale  
Via Carducci, 6 - Trieste 
    
N.B.N.B.N.B.N.B. Successivamente verranno attivati i link ai documenti relativi 


