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Bando di selezione di 8 start-up e progetti d’impresa del settore 

cultura e industria creativa  
 

 
Aster, società consortile partecipata dalla Regione Emilia-Romagna, ha pubblicato un 
bando finalizzato a sostenere la nuova imprenditoria nel settore cultura e 
industria creativa. 
 
Beneficiari e iniziative ammissibili 
Il bando ha lo scopo di selezionare un massimo di 8 startup e progetti d’impresa del 
settore delle industrie culturali e creative. L’obiettivo è la sperimentazione di un 
percorso di supporto della durata di 4 mesi, con lo scopo di favorire lo sviluppo del 
business delle imprese e dei progetti d’impresa selezionati, attraverso attività di 
formazione e accompagnamento. 
Possono partecipare al bando progetti d’impresa o startup costituite dopo il 1° gennaio 
2012 con sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna (nel caso di progetti d’impresa, 
almeno uno dei referenti del progetto deve essere domiciliato in Emilia-Romagna) che 
operano nel settore delle industrie culturali e creative, e in particolare nei seguenti 
sotto-settori: 
 Attività culturali, artistiche e di intrattenimento: 

 Spettacolo dal vivo e altre attività creative e artistiche; 
 Attività ricreative e di divertimento; 
 Patrimonio storico, artistico e culturale; 
 Artigianato artistico; 

 Industrie culturali: 
 Cinema e audiovisivo; 
 Editoria e stampa; 
 Lavorazioni legate alla stampa; 
 Musica; 
 Trasmissioni radio-tv; 
 Videogiochi; 

 Industrie creative: 
 Design (moda, grafica, interior design, design industriale); 
 Ingegneria e progettazione tecnica; 
 Fotografia; 
 Architettura; 
 Pubblicità e comunicazione; 
 Informatica, software e consulenza. 

 
Contributi 
Le imprese selezionate beneficeranno gratuitamente dei seguenti servizi: 
 Formazione: 3 sessioni di formazione sul tema dello sviluppo d’impresa nel settore 

delle CCI; 
 Mentorship: 4 giornate di assistenza dedicate a consolidamento del modello di 

business e/o sviluppo del business e/o comunicazione e visibilità dell’impresa; 
 Partecipazione a eventi: sono previsti eventi locali (minimo due) ed eventi 

nazionali e internazionali; 
 Altri servizi: informazione e supporto per la tutela e la valorizzazione della 

proprietà intellettuale, informazione e orientamento su come finanziare 
l’innovazione in impresa, prima analisi e valutazione sulla investor readiness del 
progetto imprenditoriale 



 
Procedure e termini 
Le imprese interessate possono inviare la domanda di candidatura entro il 30 giugno 
2014. 
 
Riferimenti normativi 
 Bando di selezione di 8 start-up e progetti d’impresa del settore cultura e industria 

creativa. 
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