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         Aggiornamenti News 52/2019 

          Pisa, 24 giugno 2019 

Oggetto: Agevolazioni a favore delle Start Up Innovative  

È sempre operativo l’intervento che prevede un Finanziamento a tasso zero dell’80% del 

programma d’investimento di massimo euro 200.000,00 in beni materiali ed immateriali, con un piano di 

rientro di 8 anni inclusi 24 mesi di preammortamento a favore delle imprese innovative di nuova 

costituzione o in espansione. 

Soggetti Beneficiari  

 Micro e Piccole imprese Innovative costituite da non più di 3 anni aventi sede legale ed operativa 

in Regione Toscana 

 Persone fisiche che costituiranno le micro o piccole imprese innovative entro sei mesi dalla 

concessione dell’agevolazione 

 FABLAB, cioè i laboratori/spazi di condivisione attrezzati a funzionare come piattaforma di 

prototipazione tecnica per l’innovazione, l’invenzione e l’apprendimento 

Spese ammesse:  

-spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali; 

-spese per il personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della 

conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di 

nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale; 

-servizi di consulenza e di supporto all'innovazione; 

-spese di personale impiegato in attività di innovazione in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo 

tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo dell'innovazione); 

- costi relativi a strumentazioni, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono 

utilizzati per il progetto; 

- ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle 

normali condizioni di mercato; 

- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di 

prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto. 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze. 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative 

agevolate a fronte di specifiche richieste. 

 

Cordiali saluti 
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