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1. RIFERIMENTI NORMATIVI

 Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n.179 “Ulteriori misure 

urgenti per la crescita del Paese”

 Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 “Riordino degli 

interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up 

innovative in tutto il territorio nazionale”

 Circolare 68032 del 10 Dicembre 2014 “Criteri e modalità di 

concessione delle agevolazioni”



2. OBIETTIVI E FUNZIONALITÀ

Sostenere la nascita e la 

crescita delle start-up 

innovative ad alto 

contenuto tecnologico

Incentivare progetti che possano 

sviluppare prodotti, servizi o 

soluzioni nel mondo 

dell’economia digitale, o 

valorizzare economicamente i 

risultati del sistema della 

ricerca



3.BENEFICIARI

startup innovative di 
piccola dimensione, 
costituite da non più 
di 60 mesi.

• è una società di 
capitali costituita 
da non più di 60 
mesi

• offre prodotti o 
servizi innovativi 
ad alto contenuto 
tecnologico

• ha un valore della 
produzione fino a 5 
milioni di euro

team di 
persone 

fisiche che 
vogliono 

costituire una 
startup

innovativa in 
Italia, anche 
se residenti 

all’estero o di 
nazionalità 
straniera

imprese 
straniere che si 

impegnano a 
istituire almeno 

una sede sul 
territorio 
italiano.

START-UP TEAM IMPRESE 

ESTERE



3.BENEFICIARI: PROGETTI AMMESSI

Progetti imprenditoriali con almeno una delle 

seguenti caratteristiche:

 ha un significativo contenuto tecnologico e 

innovativo

 è orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o 

soluzioni nel campo dell’economia digitale

 è finalizzato alla valorizzazione economica dei 

risultati del sistema della ricerca pubblica e 

privata



3.BENEFICIARI: ATTIVITÀ ESCLUSE

Restano escluse:

 iniziative nel settore della produzione agricola;

 iniziative relative al settore carboniero, 

relativamente agli aiuti per la chiusura di 

miniere non competitive;

 progetti che mirano al sostegno delle attività di 

esportazione.



4.SPESE AMMISSIBILI

 impianti, macchinari e attrezzature 

tecnologici, o tecnico-scientifici;

 componenti hardware e software;

 brevetti, marchi e licenze;

 certificazioni, know-how e 

conoscenze tecniche, correlate alle 

esigenze produttive e gestionali 

dell’impresa;

 progettazione, sviluppo, 

personalizzazione, collaudo di 

soluzioni architetturali 

informatiche e di impianti 

tecnologici produttivi, consulenze 

specialistiche tecnologiche, ed 

interventi correttivi e adeguativi;

 investimenti in marketing e web 

marketing

 interessi sui finanziamenti 
esterni concessi all’impresa;

 quote di ammortamento di 
impianti, macchinari e 
attrezzature tecnologici;

 canoni di leasing o spese di 
affitto relativi agli impianti, 
macchinari e attrezzature 
funzionali;

 costi salariali relativi al 
personale dipendente e 
collaboratori;

 licenze e diritti per utilizzo di 
proprietà industriale e di 
software

 servizi di incubazione e di 
accelerazione di impresa

Spese di Investimento Costi di gestione



4.SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono finanziabili le spese per:

 Beni usati o acquisiti in locazione finanziaria, leasing 

(ad eccezione di quelle specificate nei costi di gestione 

ammissibili) leaseback o con “contratto chiavi in 

mano”;

 Acquisto di beni di proprietà di uno o più soci, o di 

coniugi/parenti/affini del beneficiario;

 Investimenti di mera sostituzione;

 Realizzazione di commesse interne;

 Acquisto di Automezzi (eccetto quelli attrezzati a 

laboratori mobili)

 Consulenze, spese di progettazioni, spese notarili e 

relative agli emolumenti del personale dipendente;

 Imposte e tasse.



5. IL PROGRAMMA DI AGEVOLAZIONE

Smart&Start Italia finanzia programmi di spesa di importo 
compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro.

L’agevolazione prevede mutuo senza interessi della durata 

massima di 8 anni di valore pari al 70% delle spese ammissibili.

Per società interamente costitute da donne o under 35, o da un 

esperto con titolo di dottore di ricerca (da max 6 anni) il valore del 

mutuo è dell’80 % delle spese.

Per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è previsto 

un contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo



5.IL PROGRAMMA DI AGEVOLAZIONE

Ulteriori agevolazioni sono concesse alle start-up 

costituite da non più di 12 mesi, che usufruiscono 

di servizi specialistici, che possono includere 

scambi con le migliori esperienze internazionali

I servizi sono erogati dal soggetto gestore e sono 

finalizzate al trasferimento di competenze specialistiche 

e strategiche nell’ambito del marketing, della 

gestione delle risorse umane, dell’organizzazione 

e del trasferimento tecnologico

Il valore dei servizi per singola impresa è pari a:

•15.000 Euro per le imprese localizzate in Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna,Sicilia e nel territorio aquilano

•7.500 Euro per le imprese localizzate sul resto del 

territorio nazionale.



CUMULABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI

5.IL PROGRAMMA DI AGEVOLAZIONE

-Gli aiuti non sono cumulabili con altre agevolazioni 

concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de 

minimis, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi 

costi ammissibili.

- Fa eccezione la garanzia rilasciata dal Fondo di 

garanzia per le piccole e medie imprese sull’eventuale 

finanziamento bancario ottenuto dall’impresa 

beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del 

piano di impresa non assistita dal finanziamento 

agevolato



6. MODALITÀ D’INTERVENTO

L’erogazione avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in 
non più di 5 stati di avanzamento lavori;

Le imprese ammesse alle agevolazioni possono richiedere un 
anticipo fino a un massimo del 25% dell’importo 

complessivo dell’investimento ammesso, presentando una 
fidejussione o polizza fideiussoria;

Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata 
insieme alla documentazione di spesa

L’erogazione può avvenire anche sulla base di fatture non 
quietanzate, il cui pagamento deve essere dimostrato entro 
45 giorni dalla data di accreditamento delle agevolazioni;

La richiesta di erogazione del saldo deve essere presentata 
necessariamente unitamente alla documentazione 

dell’avvenuto pagamento.
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