
 

 

 

FONDO FRIM - LINEA 8 

“START UP E RE START” - CREAZIONE DI NUOVA IMPRESA 
  Contributi a fondo perduto per lo start up e finanziamenti per investimenti 
  
Finalità 
Il programma di interventi è destinato a favorire l’avvio di nuove imprese lombarde (Start Up) e supportare 
il rilancio di quelle esistenti (Re Start) mediante contributi a fondo perduto per l’avvio e per servizi di 
affiancamento e finanziamenti agevolati per gli investimenti legati al progetto 

Soggetti beneficiari 
START UP: PMI costituite da non più di 24 mesi; aspiranti imprenditori; Start Up innovative. 
RE START: PMI costituite da non più di 24 mesi da impresa preesistente attraverso una nuova costituzione 
(Newco) o lo sviluppo di un’area aziendale (Spin Off). 
L’ iniziativa è aperta anche a: imprese sociali; PMI con piani di rilancio aziendali; PMI che assumano un 
manager, previa sottoscrizione dello stesso di quote superiori a 50.000 euro 

Progetti e Fasi 
Il bando prevede le seguenti Fasi di intervento. 
1) Business Plan: prevede la presentazione di un progetto che sarà valutato in base a criteri di Innovatività 

e Sostenibilità economico-finanziaria. In caso di ammissione l’azienda passerà alla fase successiva 
2) Programma di investimento: richiesta di finanziamento per gli investimenti legati alla realizzazione del 

progetto imprenditoriale 
3) Servizi di affiancamento: fruizione di servizi di affiancamento forniti da professionisti accreditati 

riguardanti la logistica e la consulenza gestionale, amministrativa e organizzativa. 
La valutazione dei progetti avverrà secondo criteri di merito. L’esistenza di una forte componente di 
innovatività è fondamentale per l’ammissione alle agevolazioni 

Spese ammissibili 
In relazione alla richiesta di finanziamento saranno ammissibili i seguenti costi: 
- Impiantistica e costi assimilati 
- Acquisto di beni strumentali nuovi o usati (macchinari, impianti, attrezzature, arredi ecc.) 
- Spese di comunicazione 
- Costi del personale fino al 50% del valore del progetto 
- Acquisto di automezzi nuovi, solo se strettamente legati al ciclo produttivo 
- Acquisto di marchi, brevetti, know how, licenze di software. 

Agevolazione 
Le agevolazioni sono relative alle diverse Fasi. 

1) Business Plan: Contributo a fondo perduto di € 5.000 a seguito della positiva valutazione del Business Plan 
2) Programma di investimento: Finanziamento agevolato al tasso fisso pari allo 0.5%. Importo pari al 100% 

delle spese previste fino a un massimo di € 100.000. Durata: fino a 7 anni, di cui uno di 
preammortamento. 

3) Servizi di affiancamento: Contributo a fondo perduto fino a € 30.000 per consulenze per lo start up e la 
gestione dell’impresa 

Presentazione delle domande 
Le domande potranno essere presentate in qualsiasi momento, fino ad esaurimento fondi 
 

Per   qualsiasi   ulteriore  informazione  preghiamo  di  rivolgersi  all’Ufficio   Economico  di Apindustria  
Brescia: Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - economico@apindustria.bs.it.   
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