Allegato A
Intervento

Caratteristica dell'Intervento

Bando Start-up
Campania
decreto dirigenziale DIP. 54 DG 91 n. 1 del 5/2/2014 avente ad oggetto “Approvazione avviso pubblico Interventi a favore delle PMI e degli Organismi di Ricerca - Sportello dell'Innovazione"
Obiettivo: Sostenere la messa a punto di programmi di sviluppo di prodotti e servizi, di trasferimento
di tecnologie, attraverso la creazione di network di supporto che stimolino la domanda e/o supportino
il tessuto produttivo ad orientare la propria offerta in funzione della domanda di innovazione dei medi
e grandi utilizzatori in logica di open innovation.
Beneficiari: Intermediari dell’innovazione, anche in forma di partenariati, costituiti o costituendi nella
forma di ATS, consorzio, società consortile o rete di impresa per azioni rivolte a: Nuove imprese,
Costituende imprese, PMI innovative
Bando Alleanze
Attività finanziabili:
per
Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative volte a
l'innovazione
sostenere il dialogo, la cooperazione tra le PMI ed i medi e grandi utilizzatori di innovazione allo
scopo di favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca attraverso processi di integrazione
tecnologica, open innovation e sviluppo collaborativo,
Azioni sviluppate nell'ambito di tutti i domini produttivi indicati dalla RIS3 Campania, anche con
riferimentoai mercati emergenti individuati dalla RIS3 Campania (Blue-Economy, Bio-Economy,
Manifattura 4.0; Industrie creative).
Obiettivo: Sostenere la creazione ed il consolidamento di startup innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e di spin-off della ricerca per aumentare la competitività del sistema
produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto
innovativo in coerenza con le finalità previste nel documento “Strategia regionale di ricerca ed
innovazione per la specializzazione intelligente” e dunque in ambiti in linea con la RIS3 Campania.
Beneficiari: Start up innovative e costituende Start up innovative.
Supporto allo
Attività finanziabili: Costi relativi alla creazione e al consolidamento delle start up innovative, in
sviluppo di
particolare:
spinoff e startup
• Spese connesse all’investimento materiale
innovative
• Spese connesse all’investimento immateriale
• Spese connesse all’acquisizione di servizi reali
• Spese di gestione (nuovo personale, affitto della sede, spese di promozione)
azioni sviluppate nell'ambito di tutti i domini produttivi indicati dalla RIS3 Campania, anche con
riferimento ai mercati emergenti individuati dalla RIS3 Campania (Blue-Economy, Bio-Economy,
Manifattura 4.0; Industrie creative)

Azione
1.1.1 - Sostegno a progetti di ricerca delle
imprese che prevedano l’impiego di ricercatori
(dottori di ricerca e laureati magistrali con profili
tecnico-scientifici) presso le imprese stesse
1.4.1 - Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad alta
intensità di applicazione di conoscenza e alle
iniziative di spin-off della ricerca

Importo
6.000.000,00

2.000.000,00

1.1.1 - Sostegno a progetti di ricerca delle
imprese che prevedano l’impiego di ricercatori
(dottori di ricerca e laureati magistrali con profili
tecnico-scientifici) presso le imprese stesse

2.000.000,00

1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per
l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese

3.000.000,00

1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica
dell’innovazione attraverso la sperimentazione e
l’adozione di soluzioni innovative nei processi,
nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché
attraverso il finanziamento
dell’industrializzazione dei risultati della ricerca

3.000.000,00

1.4.1 - Sostegno alla creazione e al
consolidamento di start-up innovative ad alta
intensità di applicazione di conoscenza e alle
iniziative di spin-off della ricerca

fonte: http://burc.regione.campania.it

12.000.000,00

