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SARDEGNA RICERCHE PROPONE TRE BANDI PER CHI OPERA NELL’ISOLA 

Agevolazioni destinate alle nuove imprese 

Buone opportunità per le giovani aziende sarde e per chi ha qualche nuova idea 

innovativa da realizzare. Sardegna Ricerche, il braccio operativo della Regione, ha infatti 

presentato tre diversi bandi cofinanziati dall’Unione europea. 

CRESCITA. Il bando più cospicuo è stato chiamato “Nuove imprese innovative”, e ha 

l’obiettivo di favorire la crescita delle realtà imprenditoriali innovative già esistenti, 

tramite la valorizzazione produttiva e commerciale dei prodotti e dei servizi innovativi. Il 

piano ha un finanziamento di 15,5 milioni di euro ed è diretto alle piccole o medie 

imprese che non abbiano più di sei anni di vita. Per accedere al finanziamento, le Pmi 

devono aver destinato almeno il 15% dei costi operativi alla ricerca e sviluppo in almeno 

uno dei tre anni precedenti. Le imprese più giovani devono invece certificare la 

destinazione dei fondi alla ricerca nella revisione contabile dell’ultimo semestre. 

INNOVATIVE. Il bando “R&S per imprese innovative”, vuole invece aumentare la 

propensione delle società sarde a investire in attività di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale. In campo ci sono 2 milioni di euro, di cui il 60% sarà destinato ai progetti 

di ricerca proposti nel settore dalle spin off degli atenei sardi. Sono ammesse le piccole 

imprese a forte contenuto innovativo nate dopo il 1° gennaio 2006. 

AVVIO. Per chi vuole diventare imprenditore è stato pensato “Start up innovative”. A 

disposizione ci sono 800 mila euro e potranno usufruirne sia imprenditori singoli che in 

forma associata. L’importante è che si impegnino a creare una piccola o media impresa a 

forte contenuto innovativo derivante dal lavoro dell’imprenditore o basata sulla ricerca. 

Sono ammesse anche le Pmi esistenti, costituite dopo il 1° gennaio 2012. Questi ultimi 

due bandi fanno parte di Innova.re, il piano regionale che mette insieme Università, 

Regione, Sardegna Ricerche e il sistema delle imprese per mettere in rete molti servizi 

come formazione, ricerca, nuove tecnologie, accesso ai laboratori e risorse informative. 

Le proposte per accedere ai finanziamenti dei tre bandi dovranno arrivare a Sardegna 

Ricerche entro le 12 del 30 novembre. Info su www.sardegnaricerche.it. 
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