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 SCADENZA a sportello  

 

Finalità Smart&Start Italia è uno strumento agevolativo istituito dal Ministero dello sviluppo 

economico al fine di 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. 

Territorio di 
intervento 

Nazionale 

Beneficiari La misura agevolativa è riservata alle startup innovative localizzate su tutto il territorio 

nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 179/2012. 

Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono 

costituire una startup innovativa. In tal caso, la costituzione della società deve intervenire 

entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni. 

Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si 

impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano. 

Tipologia di 
interventi 

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa aventi ad oggetto la produzione di 

beni e l’erogazione di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: 

-significativo contenuto tecnologico e innovativo; 

-sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale; 

-valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin 

off da ricerca). 

Sono ammissibili piani d’impresa nel settore della trasformazione e commercializzazione 

di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura. 

Spese 
ammissibili 

Le spese di investimento agevolabili, sostenute dopo la presentazione della domanda e 

comunque entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, riguardano: 

-impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di 

fabbrica; 

-componenti hardware e software; 

-brevetti, marchi e licenze; 

-certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché 

direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 

-progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali 

informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, 

nonché relativi interventi correttivi e adeguativi; 

-investimenti in marketing e web marketing. 

I costi di gestione agevolabili, sostenuti nei 24 mesi successivi alla data di stipula del 

contratto di finanziamento, riguardano: 

-interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa; 

-quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero 

tecnico-scientifici; 

-canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature; 

-costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori aventi 

i requisiti indicati all’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012; 

-licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale; 

-licenze relative all’utilizzo di software; 

-servizi di incubazione e di accelerazione di impresa. 
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Risorse 
disponibili 

95 milioni di euro. 

Le risorse sono ripartite in 6.711.200 euro per l’erogazione di finanziamenti agevolati e 

la copertura dei costi dei servizi di tutoraggio tecnico-gestionale destinati alle imprese 

localizzate nelle “regioni meno sviluppate” e 2.431.300 euro per l’erogazione di 

finanziamenti agevolati e la copertura dei costi dei servizi di tutoraggio tecnico-

gestionale destinati alle imprese localizzate nelle “regioni in transizione”. 

Contributo/ 
Finanziamento 

Programmi di spesa di importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. 

I benefici per le startup innovative sono rappresentati da un finanziamento agevolato 

senza interessi di valore pari al 70% delle spese e/o dei costi ammissibili elevabile 

all’80% nel caso in cui la società sia interamente costituita da donne 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 agevolato è restituito dall’impresa 

beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all’80% dell’importo di 

finanziamento agevolato concesso. 

Il finanziamento ha durata massima di 8 anni. 

Modalità di 
partecipazione  

Procedura mediante piattaforma dedicata.  

Documentale  Mod. 7.08 
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