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Smart&Start Italia 
Ministero dello Sviluppo Economico 

Obiettivi 
La misura sostiene la nascita e lo sviluppo di startup innovative tramite piani d’impresa finalizzati alla 
produzione di beni e l’erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico e innovativo. 

Soggetti beneficiari 
Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative: 

a) costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione; 
b) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all’allegato 1 del Regolamento di esenzione; 
c) con sede legale e operativa in Italia. 

Le start-up devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese 
dedicata alle start up innovative; 

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 
essere sottoposti a procedure concorsuali; 

c) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del 
lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 

d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato 
in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

e) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero; 
f) non essere state destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad 

eccezione di quelli derivanti da rinunce; 
g) non essere imprese in difficoltà; 
h) essere in regime di contabilità ordinaria. 

Non sono ammesse le iniziative riconducibili ai settori della produzione agricola primaria e carboniero. 

Forma ed entità dell’agevolazione 
La misura prevede agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato e servizi di tutoraggio. 

Finanziamento agevolato: è previsto un finanziamento a tasso zero e della durata massima di 10 anni. Il 
finanziamento copre l’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. 

Per le startup innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 
Sicilia, il finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70% dell’importo di 
finanziamento agevolato concesso. L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento di esenzione. 

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 servizi di 
tutoraggio 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. L’agevolazione è concessa in regime de minimis. 

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato, inclusi quelli a titolo de minimis, a valere sulle 
stesse spese ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese. 
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Interventi agevolabili  
Sono ammissibili i piani di impresa di importo compreso tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro aventi ad 
oggetto la produzione di beni e l’erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti 
caratteristiche: 

a) essere caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo; 
b) essere mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, 

dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things; 
c) essere finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e 

privata.  
I piani d’impresa possono essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e 
acceleratori d’impresa, Digital Innovation Hub. 

Spese ammissibili 
Le seguenti spese sono ammesse ad agevolazione: 

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

b) 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; 

c) 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); 

d) personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo 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. 

È inoltre ammissibile, nel limite del 20% delle spese elencate, 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. 

Termini e modalità di richiesta del contributo 
Le domande di agevolazione potranno essere presentate online a partire dal 20 gennaio 2020. 

Stanziamento 
90 milioni di euro.  
 
 
 


