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Studi di 
fattibilità 

•5 milioni di euro 
per progetti di 
valutazione e 
analisi del 
potenziale tecnico, 
economico e 
commerciale di 
progetti innovativi 

Start up 
innovative 

•15 milioni di 
euro per progetti 
di creazione e 
sviluppo di 
startup 
innovative 

 

Trasferimento 
tecnologico 

•30 milioni di euro per 
progetti di trasferimento 
tecnologico e prima 
industrializzazione 

Alleanze per 
l’innovazione 

•5 milioni di euro per 
attività di matching 
tra domanda ed 
offerta di innovazione 
in ottica Open 
Innovation 

Nuovi bandi 

FESR Asse 1 
Ricerca e Innovazione 
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Campania 
In.Hub 2 
2 milioni di euro  
per animazione, 
scouting e 
accelerazione  
di nuova 
imprenditorialità 
innovativa 

CRESCITA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO 



•5 milioni di euro per progetti di valutazione ed analisi del potenziale 
tecnico, economico e commerciale di progetti innovativi Studi di fattibilità 

•15 milioni di euro per progetti di creazione e sviluppo di spin-off e 
startup innovative 

Spin-off e Startup 
innovative 

•30 milioni di euro per progetti di trasferimento tecnologico e prima 
industrializzazione 

Trasferimento 
tecnologico 

•5 milioni di euro per la realizzazione di attività di matching tra 
domanda ed offerta di innovazione 

Alleanza per 
l’innovazione 
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4 nuovi bandi per promuovere l’innovazione e 

l’imprenditorialità 



•Favorire le Pmi, anche di nuova cosituzione, nella fase di 
esplorazione e di valutazione della fattibilità tecnica e del potenziale 
commerciale di un’innovazione o nella fase di collocazione sul 
mercato di una o più innovazioni (ad es. di prodotto, di processo o 
servizio) in modo da sostenere la competitività e la crescita 

Studi di fattibilità 

•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 

Spin-off e Startup 
innovative 

•Favorire le Pmi, anche di nuova costituzione, nella fase di 
trasformazione delle competenze e dei risultati derivanti da attività di 
ricerca industriale in prototipi di prodotto, brevetti o in soluzioni 
tecnologiche 

Trasferimento 
tecnologico 

•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 

Alleanza per 
l’innovazione 
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Obiettivi dei bandi a sostegno dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità   



le micro, piccole e medie imprese, anche start up 

i raggruppamenti di micro, piccole e medie imprese anche con OdR 
pubblici e privati 

Soggetti 
beneficiari 

Programmi di investimento per l'acquisto di servizi 

 Importo compreso tra  € 50.000,00 e  120.000 euro. 

Domini della RIS3 Campania anche mercati emergenti (Blue-
Economy, Bio-Economy, Manifattura 4.0, Industrie creative) 

Caratteristiche 
delle iniziative 

agevolabili 

Servizi per analisi di fattibilità tecnica ed economica (valutazione del 
rischio, analisi di mercato, gestione proprietà intellettuale) 

Servizi per la collocazione dell'innovazione sul mercato(servizi per 
trasferimento tecnologico ed innovazione, servizi volti alla tutela della 
proprietà intellettuale) 

Spese ammissibili 

•Contributo in conto capitale pari all70%  
Agevolazioni 
concedibili 
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Bando studi di fattibilità 



 

Startup innovative anche costituende 

 

Soggetti 
beneficiari 

Programmi di investimento per l'acquisto di beni materiali, 
immateriali, servizi reali e spese di gestione 

 Importo compreso tra  € 50.000 e € 500.000 

Domini della RIS3 Campania anche mercati emergenti (Blue-
Economy, Bio-Economy, Manifattura 4.0, Industrie creative) 

Caratteristiche 
delle iniziative 

agevolabili 

• Investimenti materiali (opere ed impianti tecnologici, macchinari, 
attrezzature); Investimenti immateriali (brevetti,  licenze, ecc); Servizi 
(servizi specialistici, servizi di incubazione e accelerazione, consulenze 
tecniche non ordinarie, ecc); Spese di gestione (nuovo personale 
qualificato, affitto dei locali, spese di promozione) 

Spese ammissibili 

•Contributo in conto capitale pari al 65% della spesa ammissibile 
Agevolazioni 
concedibili 
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Bando startup innovative 



 

le micro, piccole e medie imprese, anche start up 

i raggruppamenti di micro, piccole e medie imprese anche con OdR 
pubblici e privati 

 

Soggetti 
beneficiari 

Progetti di sviluppo pre-competitivo,  trasferimento tecnologico e di 
prima industrializzazione 

 Importo compreso tra  € 500.000 e € 1.500.000 

Domini della RIS3 Campania anche mercati emergenti (Blue-
Economy, Bio-Economy, Manifattura 4.0, Industrie creative) 

Caratteristiche 
delle iniziative 

agevolabili 

Spese di personale 

Strumenti, attrezzature, brevetti e licenze 

Servizi specialistici  

Materiali 

Spese generali  

Spese ammissibili 

•Contributo in conto capitale in funzione della tipologia di spesa e 
della dimensione dell‘impresa, in applicazione dell‘art. 25 del 
regolamento UE 651/14 (circa il 65%) 

Agevolazioni 
concedibili 
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Bando Trasferimento 

Tecnologico 



•Intermediari dell’innovazione anche  in forma di partenariati, costituiti 
o costituendi nella forma di ATS, Consorzi, Società Consortile, Reti di 
impresa 

Soggetti 
beneficiari 

Processi di open innovation e sviluppo collaborativo finalizzati a 
favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e dell‘innovazione, 
destinati a nuove imprese, costituende imprese,Pmi innovative 

I Domini della RIS3 Campania anche mercati emergenti (Blue-
Economy, Bio-Economy, Manifattura 4.0, Industrie creative) 

Caratteristiche 
delle iniziative 

agevolabili 

 

•Servizi specialistici 

•attività di animazione, scouting, workshop creativi 

•attività di comunicazione  

Spese ammissibili 

 

•Non vengono riconosciuti contributi diretti alle piccole imprese, alle 
start up o alle costituende start up, che usufruiscono di servizi a carico 
della Regione destinati al raggiungimento delle finalità dell‘intervento  

Agevolazioni 
concedibili 
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Bando Alleanza per 

l’innovazione 



Bando Startup Innovative 
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PRINCIPALI NOVITÀ: 

Tipologia di Spesa (le spese ammissibili al 

finanziamento coprono quasi tutte le voci 

del business plan) 

Garanzia (conto vincolato) 

Premialità (giovani e donne) 

Settori Strategici (investimenti che si 

inseriscono nei domini tecnologici della 

Strategia di Specializzazione Intelligente 

RIS3 Campania) 

Fondo Perduto (la Regione Campania 

copre il 65% del progetto di investimento) 



Grazie per la vostra attenzione! 

Maria Lucia D’Arienzo 

 

www.campaniacompetitiva.it 

www.regione.campania.it 
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