
Codice: Made in Roma 2
 
Piccole imprese e startup con sede nelle perife-
rie e nelle zone disagiate della Capitale
Roma Capitale sostiene le attività imprenditorial i come strumento per lo sviluppo 
sociale ed economico e la riqualificazione urbana delle periferie. Le aziende devono 
presentare progetti per la produzione di beni, oppure orientati a favorire ricerca, svilup-
po tecnologico, innovazione, prevenzione e gestione del rischio ambientale, artigiana-
to digitale, manifattura sostenibile, nonché servizi final izzati ad attività social i per la 
crescita dell’occupazione, dell’integrazione e della cultura.

Scadenza presentazione domanda:
15 ottobre 2020.

Beneficiari:
Persone fisiche, Micro e PMI, Startup, cooperative con sede nelle 64 aree cittadine a 
rischio svantaggio socio-economico, imprese nuove o esistenti.

Budget:
Stanziamento di € 682.721 - Max 80.000 €.

Contributo a fondo perduto:
25% fino a un max di 20.000 €.

Finanziamento a tasso agevolato:
25% fino a un max di 20.000 €.

Spese ammissibil i:
5% del totale del programma di investimenti:

• Studi di fattibil ità.

• Progettazione esecutiva.

• Direzione lavori.

• Servizi di consulenza e assistenza final izzati alla redazione del business plan.

• Acquisto brevetti

• Registrazione del marchio aziendale.

• Realizzazione sito web.

• Realizzazione di sistemi qualità e/o ambiental i.

• Certificazioni qualità e/o ambiental i.

• Ricerca e sviluppo.

• Spese di ristrutturazione ed ammodernamento di locali (max 35% del valore del 
programma e coerenti con le final ità del progetto presentato).

• Acquisto di impianti specifici, macchinari e attrezzature.

• Sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati.

• Acquisto di software strettamente necessari e final izzati alle esigenze produttive e 
gestionali dell’impresa.

• Investimenti atti a consentire che l’impresa operi nel rispetto di tutte le norme di 
sicurezza dei luoghi di lavoro, dell’ambiente e del consumatore.
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