
  
  

Nazionale: Nuovo Smart & Start 

Al fine del riordino degli interventi previsti dai decreti del Ministro dello sviluppo economico, su tutto il territorio
nazionale, delle condizioni per la diffusione di nuova imprenditorialità, nonché del sostegno alle politiche di
trasferimento tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, è
istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di
start-up innovative.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le start-up innovative, costituite da non più di 48
mesi: 

di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del Regolamento di esenzione;
con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;

Possono altresì richiedere le agevolazioni di cui al presente decreto le persone fisiche che intendono costituire una
start-up innovativa, ivi compresi i cittadini stranieri in possesso del visto start-up, purché l’impresa sia formalmente
costituita entro e non oltre il termine previsto dal decreto.

Campo di Intervento Progetti 

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa (contenuto del piano dettagliato nella Circolare ministeriale): 

caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o
mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o 
finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata. 

Spese Ammissibili

Nell’ambito dei piani di impresa, sono ammissibili i programmi di investimento aventi ad oggetto l’acquisizione di: 

impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali alla
realizzazione del progetto;
componenti hardware e software funzionali al progetto; 
brevetti e licenze; 
certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti
tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento, nonché
relativi interventi correttivi e adeguativi.

Nell’ambito dei piani di impresa, sono inoltre ammissibili i seguenti costi di esercizio, sostenuti dall’impresa
beneficiaria: 

interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa. Tali interessi sono ammissibili in misura non
superiore al tasso di riferimento vigente alla data di concessione dell’agevolazione, fissato sulla base di
quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato sul sito
Internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;
quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, con
particolare riferimento a quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
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necessari all’attività di impresa, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l’agevolazione delle spese
di acquisizione;
canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature; 
costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo aventi i
requisiti indicati nel decreto; 
licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale;
licenze relative all’utilizzo di software.

Agevolazioni

I piani di impresa possono avere ad oggetto la realizzazione dei programmi di investimento di e/o il sostenimento
dei costi di esercizio, per un importo complessivo di spese e/o costi ammissibili non superiore a euro 1.500.000,00
e non inferiore a euro 100.000,00.
Ai soggetti che realizzano i piani di impresa sono concessi:

un finanziamento agevolato, senza interessi, nella forma della sovvenzione rimborsabile, per un importo pari
al 70% delle spese e/o costi ammissibili, ai sensi e nei limiti previsti dall’articolo 22, comma 3, lettera a), del
Regolamento di esenzione. Per le start-up innovative localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano il finanziamento agevolato è restituito
dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all’80% dell’importo del finanziamento
agevolato concesso;
Nel caso di start-up innovative la cui compagine, alla data di presentazione della domanda di concessione
delle agevolazioni, sia interamente costituita da giovani di età non superiore ai 35 anni e/o da donne, o
preveda la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più
di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, l’importo
del finanziamento agevolato, è pari all’80% delle spese ammissibili;
servizi di tutoraggio tecnico-gestionale limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;

Il valore dei servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, a: 

euro 15.000,00 per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna,
Sicilia e nel territorio del cratere sismico aquilano;
euro 7.500,00 per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale.

Presentazione delle domande

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello e possono essere
presentate a partire dal giorno 16 febbraio 2015 ore 12.00. corredate della documentazione e seguendo le
modalità descritte nella Circolare ministeriale, e fino ad esaurimento delle risorse.

Fonte 

GU Serie Generale n.264 del 13-11-2014.

Circolare n. 68032 del 10 dicembre 2014.

Scadenza

Fino ad esaurimento delle risorse.
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Link

Decreto

Circolare
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