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1 Sono considerate innovative le imprese che possono:  

- dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperanno prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati 
rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato o che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale; 

- dimostrare di aver sostenuto costi di R&S di almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni 
precedenti la concessione dell’aiuto, oppure nella revisione contabile dell’esercizio finanziario in corso certificato da un revisore dei conti esterno (caso di start-up senza 
dati finanziari precedenti). 
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Gli aiuti sono concessi nella forma di 
contributi a fondo perso nell’intensità 
massima del 65% delle spese previste 
per la realizzazione di piani di sviluppo 
delle imprese e nei limiti dell'importo 
massimo di 150.000 euro per impresa. 
 
L’intensità massima è aumentata del:  
− 5% per le imprese iscritte al 

Registro imprese nella sezione 
speciale delle start-up innovative 

− 10% per le imprese insediate 
negli incubatori di impresa di 
Aosta e Pont-Saint-Martin 

 
Nuove imprese innovative1 non quotate, 
classificate come piccole e micro imprese, 
i liberi professionisti equiparati alle PMI. 
 
Requisiti:  
− Iscritte al Registro delle imprese 
− Costituite da non più di 5 anni 
− Operative da non meno di 6 mesi  
− Avere sede operativa in VdA 
− Non ancora distribuito utili 
− Non costituite a seguito di fusione 
− Valore annuo della produzione < 5  mln 
€ 

− Oggetto sociale esclusivo o prevalente: 
ricerca, sviluppo , produzione e 
commercializzazione di prodotti o servizi 
innovativi 
 

 
Deve essere presentata online, prima dell'avvio 
del piano di sviluppo, utilizzando l'apposito 
formulario sul sistema informativo SISPREG2014, 
accessibile al seguente indirizzo: 
www.regione.vda.it/europa/SISPREG2014/default_i.asp
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