
Sostegno alle startup innovative (Smart & Start Italia)
Ministero dello Sviluppo Economico - Invitalia

Finalità

Smart&Start Italia è uno strumento agevolativo istituito con decreto del Ministro dello sviluppo
economico  24  settembre  2014  finalizzato  a  promuovere,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  le
condizioni per la diffusione di  nuova imprenditorialità  e sostenere le politiche di trasferimento
tecnologico e di valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.

Beneficiari

Start-up innovative:

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

b) di  piccola  dimensione;

c) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale.

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 30 giorni  dalla  ricezione  della comunicazione  di ammissione alle agevolazioni. La  mancata
costituzione  della   società  nonché la  mancata richiesta di  iscrizione della stessa  nella  sezione
speciale del Registro delle imprese oltre  il  predetto termine  di 30  giorni  dalla ricezione  della
comunicazione   di   ammissione   alle  agevolazioni  determina  la  decadenza  della  domanda  di
ammissione. L’effettiva iscrizione nell’apposita sezione  speciale  del  Registro  delle imprese  deve
essere  dimostrata  alla  data  di   richiesta  della  prima erogazione dell’agevolazione, pena la
risoluzione unilaterale del contratto di finanziamento e la conseguente revoca delle agevolazioni
concesse.

N.B. Le  agevolazioni  di  cui  al Decreto non  possono  essere  altresì  concesse  per  il  sostegno  ad
attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati  membri, ossia per programmi d’impresa
direttamente  collegati  ai  quantitativi  esportati,  alla  costituzione  e  gestione  di  una  rete  di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi
subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione.

Spese
ammissibili

Sono finanziati  piani  d’impresa,  di  importo compreso tra  100 mila  euro e 1,5  milioni  di  euro,
comprendenti le seguenti categorie di spese:

• immobilizzazioni materiali  quali  impianti,  macchinari e attrezzature tecnologici,  ovvero
tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa;

• 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 (progettazione, sviluppo, personalizzazione e collaudo di
soluzioni  architetturali  informatiche  e  di  impianti  tecnologici  produttivi,  consulenze
specialistiche tecnologiche, servizi forniti da incubatori e acceleratori d’impresa e quelli
relativi al marketing ed al web-marketing, costi connessi alle collaborazioni instaurate con
organismi di ricerca ai fini della realizzazione del piano d’impresa);

• personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo1, nella misura in cui sono impiegati
funzionalmente nella realizzazione del piano d’impresa.

1 “Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che
sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera,oppure  in  possesso  di  laurea  e  che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attività  di  ricerca certificata  presso  istituti
di  ricerca  pubblici  o  privati,  in  Italia  o  all'estero,  ovvero,  in percentuale  uguale  o  superiore  a  due  terzi  della  forza  lavoro  complessiva,  di  personale  in possesso  di  laurea  magistrale  ai
sensi  dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”
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Nei limiti del 20% delle predette spese è altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura
delle esigenze di capitale circolante connesse al sostenimento di spese per materie prime, servizi
necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa (ivi compresi quelli di hosting e di housing) e
godimento di beni di terzi.

I  piani  di  impresa  devono  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione  della  domanda  e
devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Agevolazioni
concesse

Le  agevolazioni  sono  concesse  dal  Soggetto  gestore  ed  erogate  sulla  base  di  un  contratto  di
finanziamento  tra  il Soggetto  gestore e  l’impresa  beneficiaria,  che  individua  le  caratteristiche
del  progetto finanziato,  riporta le spese ammesse, nonché gli  importi  riconosciuti  e  la  forma e
l’ammontare delle agevolazioni,  regola i  tempi e le  modalità per l’attuazione dell’iniziativa e di
erogazione  delle  agevolazioni,  sancisce  gli  obblighi  del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.

• 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 finanziamento ha durata massima di 10 anni. 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 15.000 euro per le startup localizzate
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e a
7.500 euro per le startup localizzate nel restante territorio nazionale.

Modalità di
presentazione
delle domande

Le  domande  di  agevolazione, corredate dei piani d’impresa, possono essere presentate a partire
dal giorno 20 gennaio 2020. Le   domande   di   agevolazione,   redatte   in   lingua   italiana,
devono   essere   compilate esclusivamente attraverso la   procedura   informatica   messa   a
disposizione   sul   sito   internet.

Il piano di  impresa, deve contenere:

a) dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;

b )descrizione dell’attività proposta;

c) descrizione  delle  eventuali  collaborazioni in  essere  o previste  con Organismi  di
ricerca e incubatori e acceleratori d’impresa, con specificazione delle esigenze sottese alla
necessità delle predette collaborazioni;

d )descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante;

e) analisi del mercato e relative strategie;

f) aspetti tecnici;

g) aspetti economico-finanziari;

h) una presentazione libera (pitch) del progetto (max. 15 diapositive)
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