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

Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni, le start-up innovative:

 costituite  da  non  più  di  60  mesi  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione;

 di piccola dimensione;
 con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.

Possono altresì richiedere le agevolazioni 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 trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di
ammissione alle agevolazioni, inviata ai soggetti richiedenti dal Soggetto gestore, e entro il
medesimo termine inoltri  domanda di  iscrizione al  Registro  delle  imprese sia nella sezione
ordinaria che nella sezione speciale.

Interventi 

Sono considerate ammissibili le spese riguardanti:

 immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero
tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa,
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata;

 immobilizzazioni  immateriali  necessarie  all’attività  oggetto  dell’iniziativa  agevolata,
quali brevetti, marchi e licenze, certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche
non brevettate, correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

 servizi  funzionali  alla  realizzazione  del  piano  d’impresa,  direttamente  correlati  alle
esigenze  produttive  dell’impresa.  Rientrano  in  tale  categoria  le  spese  per  la
progettazione, lo sviluppo, la personalizzazione e il collaudo di soluzioni architetturali
informatiche  e  di  impianti  tecnologici  produttivi,  le  consulenze  specialistiche
tecnologiche  nonché  relativi  interventi  correttivi  e  adeguativi,  i  servizi  forniti  da
incubatori e acceleratori d’impresa e quelli relativi al marketing ed al web-marketing.
Rientrano, altresì, in tale categoria eventuali costi connessi alle collaborazioni instaurate
con Organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d’impresa;

 personale  dipendente  e  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  aventi  i  requisiti  indicati
all’articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 179/2012, nella
misura in cui sono impiegati funzionalmente nella realizzazione del piano d’impresa.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 90.000.000,00.

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato, senza interessi,  per un importo pari
all’80% delle spese ammissibili; l’importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui
la startup sia interamente costituita da donne e/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.

L’importo del finanziamento varia da Euro 100.000,00 a Euro 1.500.000,00.

Il finanziamento ha durata massima di 10 anni.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&atto.codiceRedazionale=12A13277


Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare
pari  al  70% dell’importo  di  finanziamento  agevolato  concesso  per  le  spese  del  piano  di
impresa.

Servizi  di  tutoraggio:  le  sole  startup  innovative  costituite  da non più  di  12 mesi possono
usufruire di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale identificati in base alle caratteristiche delle
startup. Il valore dei predetti servizi è pari a Euro 15.000,00 per le startup localizzate nelle
regioni  Abruzzo, Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,  Sardegna e Sicilia e a  Euro
7.500,00 per le startup localizzate nel restante territorio nazionale.
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Fino ad esaurimento risorse.

Link 

Informazioni 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/smart-start
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/CIRCOLARE-16-dicembre-2019-SMART-START.pdf

