
Nazionale – Smart & Start - Sostegno alle start-up innovative

Beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le start-up innovative, costituite da non più di 60
mesi:

 di piccola dimensione;
 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.

Interventi

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani d’impresa che:

 prevedano l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive nuove rispetto
al  mercato  di  riferimento  dell'impresa  proponente,  anche  in  chiave  di  riduzione
dell'impatto ambientale;

 siano  funzionali  all'  ampliamento  del  target  di  utenza  del  prodotto-servizio  offerto,
rispetto  al  bacino  attualmente  raggiunto  dagli  altri  operatori  attivi  nel  medesimo
mercato di riferimento e/o nel medesimo settore;

 prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi innovativi o migliorativi rispetto ai
bisogni  dei  clienti  e/o  destinati  ad intercettare  nuovi  bisogni  e/o  rivolti  a innovative
combinazioni prodotto-servizio/mercato;

 propongano l'adozione di  modelli  di  business orientati  all'innovazione sociale,  anche
attraverso l'offerta di prodotti-servizi volti ad intercettare bisogni sociali o ambientali.

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, marchi 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.

I programmi di investimento devono essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto
di finanziamento. 

Agevolazione

L’agevolazione è concessa sotto  forma di  finanziamento agevolato  a un  tasso zero,  della
durata  massima  di  otto  anni.  Il  finanziamento  verrà  rimborsato  secondo  un  piano  di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate. L’intensità dell’aiuto è pari al 70% delle
spese ammissibili, elevabile all’80% per nel caso in cui la società sia interamente costituita da
donne o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un
esperto  con titolo  di  dottore  di  ricerca  (o  equivalente)  conseguito  da  non più  di  6  anni  e
impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio.



Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria in misura
parziale, per un ammontare pari all’80% dell’importo di finanziamento agevolato concesso.

I progetti devono rispettare i seguenti limiti di spese ammissibili:

 Euro 1.500.000,00 come limite massimo;
 Euro 100.000,00 come limite minimo.
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Informazioni

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-10-dicembre-2014-n-68032.pdf
http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html

