
 

New Skills Group 

Intervento regionale in favore delle nuove 
imprese innovative 

Valle d’Aosta 

Start the valley up – Ed. II 

BENEFICIARI 

Nuove micro/piccole imprese innovative della Valle d’Aosta, non 
quotate: 

a) Iscritte al registro delle imprese; 
b) Siano operative da non meno di 6 mesi; 
c) Siano costituite da non più di 5 anni; 
d) Non abbiano distribuito utili; 
e) Non abbiamo rilevato attività di altra impresa; 
f) Non siano costituite a seguito di fusione, salvo casi particolari 

da valutarsi; 
g) Presentino un valore annuo di produzione inferiore a 5 

milioni di euro; 
h) Abbiano come oggetto sociale esclusiva o prevalente la 

ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione 
di prodotti o servizi innovativi. 

Liberi professionisti della Valle d’Aosta, classificati come 
micro/piccole imprese iscritti ad un albo professionale, se richiesto e 
che rispettino le lettere b), c), g) ed h) precedenti. 

È definita innovativa un’azienda che risponde ad almeno uno dei 
seguenti punti: 

• Un’azienda che, attraverso una valutazione di un esperto 
esterno, possa dimostrare che in futuro svilupperà prodotti 
o servizi nuovi o migliorati rispetto allo stato dell’arte del 
settore; 

• Un’azienda i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano il 
10% del totale costo di esercizio in almeno uno dei tre anni 
precedenti la concessione dell’aiuto o, nel caso di start-up, 
nella revisione contabile dell’esercizio fiscale in corso 
certificato da un revisore contabile esterno. 

Sono escluse le aziende che lavorano con prodotti agricoli. 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

Il progetto del Piano di Sviluppo deve avere un contenuto 
tecnologico ed innovativo, riportando previsioni di spesa ed 
obiettivi di impresa dimostrando di essere in grado di raggiungerli 
e sostenerli dal punto di vista finanziario. 



Il piano di sviluppo deve avere ad oggetto l’acquisizione di 
consulenze specialistiche e almeno uno dei seguenti investimenti: 

• Impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, 
funzionali alla realizzazione del Piano; 

• Brevetti e licenze; 
• Know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate. 

Il Piano deve avere durata compresa tra un minimo di 1 e un 
massimo di 2 anni e realizzato all’interno del territorio della Valle 
d’Aosta. 

Gli strumenti dovranno essere mantenuti nella sede operativa per 
almeno 3 anni dopo il termine del Piano. 

COSTI 
AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili a contributo devono riferirsi ad attività di 
ricerca, sviluppo, introduzione di innovazioni di processo e/o 
prodotto, prototipazione, ingegnerizzazione, industrializzazione 
riguardanti: 

• Personale dipendente o distaccato; 
• Personale in collaborazione; 
• Quote di ammortamento di impianti, macchinari e 

attrezzature tecnologici nuovi di fabbrica, funzionali alla 
realizzazione del Piano; 

• Materiali; 
• Licenze e diritti di titoli della proprietà industriale e di 

software; 
• Consulenze specialistiche (massimo 20% del costo 

complessivo); 
• Spese generali (assunte forfettariamente pari al 25% del costo 

complessivo ammesso a contributo per il personale 
dipendente impegnato nel Piano) 

Le spese per le prestazioni dei soci non potranno superare il 20% del 
costo complessivo. 

INVESTIMENTI 
NON AMMESSI 

• Impianti generali, mobili e arredi anche se collegati al Piano; 
• Acquisto di attrezzature mediante lo strumento della 

locazione finanziaria; 
• Spese relative a prelievi di materiale da magazzino; 
• Consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato. 

ENTITÀ DELLE 
AGEVOLAZIONI 

Contributo a fondo perduto dell’intensità massima del 65% delle 
spese di realizzazione nel limite dell’importo massimo di 150.000€. 

L’intensità massima aumenta del: 



• 5% per le imprese iscritte al Registro delle imprese nella 
sezione speciale delle start-up innovative; 

• 10% per le imprese insediate nell’incubatore di impresa di 
Aosta o di Pont-Saint-Martin. 

Importo minimo del Piano: 50.000€. 

Può essere cumulato con altre agevolazioni pubbliche. 

APERTURA 
BANDO Già aperto 

SCADENZA 
BANDO 31/12/2020 
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