
Obiettivo
sostenere lo start up di imprese innovative, create per valorizzare i risultati 
della ricerca e/o lo sviluppo di prodotti e servizi basati sulle nuove tecnologie.
In particolare il finanziamento è rivolto agli spin-off universitari,
degli enti di ricerca e a nuove imprese ad alto contenuto tecnologico.

Possono partecipare
Piccole e Medie Imprese (PMI) da costituirsi come società di capitali 
con sede operativa nel territorio della Regione Lazio e in possesso di almeno 
uno dei seguenti requisiti:
1 almeno il 25% del capitale sociale della costituenda PMI sia detenuto da soggetti

che abbiano ricevuto una borsa di ricerca o altra forma di sostegno equivalente,
attinente al progetto di impresa oggetto della domanda a valere sul presente
Avviso Pubblico, da non oltre 3 anni dalla presentazione della domanda;

2 sia presente un accordo con Università e/o Organismi di Ricerca, pubblici 
e/o privati, per lo sfruttamento dei risultati di una ricerca da questi condotta;

3 la maggioranza dei soci e del capitale sociale appartenga al mondo della ricerca 
(Università e/o Organismi di Ricerca pubblici e/o privati, come definiti 
dal Reg. CE 800/2008 art. 30), ivi inclusi i soggetti di cui al precedente sub. 1.

Sono finanziabili
i costi per le attività di avvio dell’impresa e i costi relativi 
a investimenti materiali e immateriali.
Nel dettaglio
i costi, al netto dell’IVA, riguardanti:
• costi per investimenti materiali (impianti macchinari 

ed attrezzature, strumenti informatici);
• costi per investimenti immateriali (brevetti, licenze,

servizi e prestazioni specialistiche, ecc.);
• altri costi per l’avvio delle attività imprenditoriali quali:

costo del personale dipendente inclusi i soci lavoratori,
costi per la locazione della sede operativa e utenze, ecc.

L’ammontare complessivo dei costi previsti 
non potrà essere inferiore a f 35.000,00.

Spin-off

Finanziamento totale
4 milioni di Euro
Contributo massimo per impresa
150 mila Euro
Presentazione domande
entro il 30 giugno 2013
Ente attuatore 
Filas spa

Avviso Pubblico Spin-off
milioni di euro
per il sostegno
a nuove pmi
generate da attività
di ricerca4
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Si può richiedere un contributo
nel rispetto del regime di aiuto de minimis, fino all’80% delle spese ritenute congrue 
ed ammissibili. Tale contributo non potrà comunque eccedere i f 100.000,00.
Al termine dei primi 12 mesi di progetto e per i successivi 6 mesi potrà essere 
richiesta un’ulteriore agevolazione nei limiti percentuali già indicati fino 
ad un massimo di f 50.000,00.

Le domande si presentano
esclusivamente per via telematica utilizzando il modulo predisposto e disponibile 
sul sito internet www.filas.it, sezione “Bandi”.
L’inoltro on-line del formulario potrà avere luogo, secondo il sistema a sportello,
a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del formulario stesso sul BURL,
fino al 30 giugno 2013, salvo esaurimento del fondo nel corso del periodo indicato.

Per informazioni

Filas spa
via della Conciliazione 22 | 00193 Roma 
t +39 06 328851
info@filas.it | www.filas.it

www.regione.lazio.it | www.porfesr.lazio.it
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