SMART&START ITALIA
INCENTIVO INVITALIA PER START UP INNOVATIVE

Finalità

Sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative su tutto il territorio nazionale

Beneficiari

Start up innovative che, alla data di presentazione della domanda possiedano i seguenti requisiti:
a) Siano costituite in forma di Società di capitali da non più di 60 mesi ed iscritte
nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del
decreto legge n. 179/2012.
b) Siano di piccola dimensione
c) Abbiano sede legale ed operativa nel territorio nazionale
d) Siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali.
Possono richiedere le agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire una start up
innovativa, purché l’impresa sia formalmente costituita entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione di amissione ed entro il medesimo termine inoltri domanda di iscrizione al
Registro delle imprese.
Non sono ammesse le imprese controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da soci controllanti imprese
che abbiano cessato, nel 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, un’attività
analoga.
Sono escluse dall'agevolazione le start up che operano nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli, nel settore carboniero e le attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o
stati membri.

Interventi
ammissibili

Sono ammissibili i piani di impresa aventi per oggetto la realizzazione di programmi di
investimento e/o il sostenimento di costi di gestione di importo compreso fra 100.000 euro e 1,5
milioni.di euro in possesso di uno o più delle seguenti caratteristiche:
• un significativo contenuto tecnologico e innovativo;
• mirati allo sviluppo di prodotti, servizi, soluzioni nel campo dell’economia digitale;
• finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e
privata.

Spese
agevolabili

Investimenti funzionali alla realizzazione del progetto, aventi ad oggetto l’acquisizione di:
a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, nuovi di fabbrica;
b) componenti hardware e software;
c) certificazioni know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché
direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
d) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali
informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche,
nonché relativi interventi correttivi e adeguativi;
e) investimenti in marketing e web marketing nel limite massimo del 20% delle spese per
investimenti.
Costi di gestione relativi a:
a) interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa;
b) quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero
tecnico-scientifici, acquistati nuovi di fabbrica, con particolare riferimento a quelli
connessi all’utilizzo delle T.I.C., necessari all’attività di impresa, ivi compresi siti internet
e piattaforme digitali, qualora per i medesimi beni non sia stata richiesta l’agevolazione
delle spese di acquisizione;
c) canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature
di cui alla lettera b). Gli interessi relativi ai predetti canoni di leasing sono ammissibili
nella misura max di cui alla lettera a); sono ammissibili i costi relativi alla fruizione di
servizi di hosting e di housing, se strettamente funzionali all’attività;
d) costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a
qualsiasi titolo aventi i requisiti indicati nell’art. 25 comma 2 lettera h, numero 2) del
decreto-legge n. 179/2012;
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e) licenze e diritti relativi all’utilizzo di titolo della proprietà industriale;
f) licenze relative all’utilizzo di software;
g) servizi di incubazione e di accelerazione di impresa.
Le spese per investimenti e/o i costi di esercizio devono essere:
• avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
• realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
Nei limiti del 20% delle spese ritenute agevolabili è ammissibile un importo a copertura delle
esigenze di capitale circolante connesso a:
• materie prime
• servizi di hosting e housing
• godimento beni di terzi.

Agevolazione

Finanziamento agevolato a tasso zero, per un importo pari al:
▪ 80% delle spese e/o dei costi ammissibili (max 1.200.000 €);
▪ 90% delle spese e/o dei costi ammissibili (max 1.350.000 €) nel caso in cui la cui
compagine societaria, alla data di presentazione della domanda, sia interamente
costituita da giovani di età non superiore a 35 anni e/o 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.
I finanziamenti agevolati hanno le seguenti caratteristiche:
▪ durata massima: 10 anni
▪ tasso: 0%
▪ rimborso: dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione
secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il
31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.
▪ non sono assistiti da forme di garanzia.
In aggiunta al finanziamento agevolato, limitatamente alle imprese costituite da non più di 12 mesi
alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono concessi servizi di tutoraggio
tecnico-gestionale.
Il valore dei servizi per singola impresa beneficiaria è pari a:
a) euro 15.000,00 per le imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia;
b) euro 7.500,00 per le imprese localizzate nel restante territorio nazionale.

Cumulabilità

Le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario,
anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese ammissibili, fatta salva la garanzia
rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie di cui alla legge n. 662/1996 sull'eventuale
finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte
del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.

Presentazione
domanda

Le domande potranno essere presentate telematicamente con firma digitale e verranno
esaminate ed istruite nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione sulla base di una
procedura valutativa con procedimento a sportello fino ad esaurimento delle risorse stanziate.

Riferimenti

I Gestori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella
predisposizione delle richieste di credito e contributo.
Per contatti vi invitiamo a visitare la sezione del sito con i riferimenti
https://www.neafidi.it/contatti/, scrivere a commerciale@neafidi.it o chiamare allo
0444/1448311.
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