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A poco più di un anno dal lancio, Smart&Start si rinnova non prevede più i due incentivi  «Smart» e 

«Start», ma è divenuto uno strumento unico  «Smart&Start Italia» che si estende all’intero territorio 

nazionale. L'incentivo favorisce la diffusione di nuova imprenditorialità  legata all’economia 

digitale, sostiene le politiche di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati del 

sistema della ricerca e stimola il rientro dei «cervelli» dall’estero. 

Il nuovo Smart&Start ha una dotazione finanziaria di circa 200 milioni di euro ed è caratterizzato 

da alcune importanti novità: le agevolazioni sono estese a tutte le regioni italiane e non più solo 

alle regioni del Mezzogiorno e alle aree del cratere Aquilano.  

 

A CHI SI RIVOLGE 
 

- A start-up innovative di piccola dimensione già iscritte alla sezione speciale del Registro delle 

Imprese e che quindi rispondono a precisi requisiti di legge tra cui: 

 società di capitali costituite da non più di 48 mesi; 

 che offrono prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; 

 con valore della produzione fino a 5 milioni di euro. 

(per i dettagli sui requisiti vedi Art. 25 del DL n.179/2012) 

 

- A team di persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa in Italia, anche se 

residenti all’estero o di nazionalità straniera, purché l’impresa risulti formalmente costituita ed 

iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione 

della comunicazione di ammissione alle agevolazioni. 

 

ATTIVITÀ AMMESSE 

Produzione di beni ed erogazione di servizi, che: 

- si caratterizzano per il forte contenuto tecnologico e innovativo (in termini di nuove soluzioni 

tecniche,   organizzative e/o produttive rispetto al mercato di riferimento, ampliamento dei target di 

utenza del prodotto-servizio offerto, di innovazione sociale etc.) e/o 

- si qualificano come prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale e/o 

- si basano sulla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca). 

 

N.B. Sono escluse le attività di produzione primaria dei prodotti agricoli e le imprese del settore carboniero. 
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COSA FINANZIA 
 

Progetti che prevedono programmi di spesa, analiticamente descritti e quantificati nella domanda, di 

importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per beni di investimento e/o per costi di gestione. Tra 

le principali voci di spesa ammissibili (al netto dell’IVA): 

 

- per gli investimenti: impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; componenti HardWare e 

SoftWare; brevetti, licenze, know-how; consulenze specialistiche tecnologiche; 

 

- per la gestione: personale dipendente e collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà 

industriale; servizi di incubazione e accelerazione di impresa; quote di ammortamento e canoni di 

leasing; interessi su finanziamenti esterni 

 

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 2 anni successivi alla 

stipula del contratto di finanziamento. 

 

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE 

Il programma prevede la stipula di un contratto di finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima 

di 8 anni ( un mutuo senza interessi) , il cui valore può arrivare: 

 

- fino all’80% delle spese ammissibili (max € 1.200.000), nel caso in cui la start-up abbia una compagine 

costituita da giovani e/o donne o abbia tra i soci un dottore di ricerca che rientra dall’estero; 

 

- fino al 70% delle spese ammissibili (max € 1.050.000) negli altri casi. 

 

da restituire secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate. 

 

Inoltre è prevista una quota (20%) di contributo a fondo perduto per le start-up localizzate in Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano che restituiscono 

solo l’80% del mutuo agevolato ricevuto. 

 

In caso di esito positivo dell’iter valutativo e quindi di accesso al programma, l’erogazione del finanziamento 

agevolato avviene su richiesta del soggetto beneficiario, mediante la presentazione di titoli di spesa, 

costituenti stati di avanzamento dei lavori di importo almeno pari al 20% dell’investimento complessivo 

ammesso.  

 

L’impresa beneficiaria può anche richiedere l’erogazione di una prima quota a titolo di anticipazione per 

un importo non superiore al 40% del finanziamento concesso, previa presentazione di idonea fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa. 

 

 

N.B.: le agevolazioni previste da tale programma non sono cumulabili con altre agevolazioni 

concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis. 
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AGEVOLAZIONI REALI 

Le start-up costituite da meno di 12 mesi beneficiano di servizi specialistici di tutoring tecnico-

gestionale. 

I servizi di tutoring, individuati in base alle caratteristiche delle start-up, sono finalizzati a sostenere la fase di 

avvio. Si tratta di servizi specialistici (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, gestione 

dell’innovazione, altro) che possono includere anche scambi con realtà di rilievo internazionale, del valore 

di: 

 

- € 15.000  per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, 

Sicilia e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano; 

 

- € 7.500 negli altri casi. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per richiedere le agevolazioni è necessario presentare domanda di accesso ad una “procedura 

valutativa  con procedimento a sportello". 

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente via web, a partire dalle ore 12.00 di lunedì 

16 febbraio 2015. In tale data Invitalia aprirà ufficialmente uno sportello on line sul sito 

www.smartstart.invitalia.it dove sarà possibile presentare in forma completamente paperless: 

- le domande e i piani di impresa (in cui evidenziare gli elementi di innovazione del progetto, 

l’analisi del mercato e le relative strategie, gli aspetti tecnici, economici e finanziari 

dell’iniziativa)  

- ed anche una presentazione libera del progetto (pitch in formato .ppt  in non più di 15 

slide)  

(N.B.: Nel caso di imprese già costituite, congiuntamente alla domanda, devono essere trasmesse 

elettronicamente atto costitutivo, statuto della società e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.) 

 

Non si tratterà di un click-day, in quanto la misura verrà gestita dall’Agenzia fino a esaurimento delle 

risorse disponibili e l’istruttoria delle domande presentate seguirà l’ordine cronologico di arrivo. 

Per accedere alle agevolazioni è necessario quindi registrarsi sulla piattaforma dedicata (la url 

così come la documentazione utile per la presentazione domanda saranno rese disponibili sul sito di  

smartstart.invitalia.it entro il 6 febbraio 2015), dove sarà possibile compilare on line la domanda e 

uploadare i relativi allegati. 

La domanda ed il piano di impresa dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante 

della società, oppure, nel caso di società non ancora costituite, dal futuro socio che si propone come 

“referente del progetto” ed ad ogni domanda inviata viene attribuito un protocollo elettronico. 

 

http://www.smartstart.invitalia.it/


 

Per maggiori informazioni ed aggiornamenti visitare il sito : www.smartstart.invitalia.it  

 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Le domande corredate dal piano di impresa sono valutate dal Soggetto Gestore e da un Comitato Tecnico 

secondo l’ordine cronologico di presentazione o di completamento, ed entro 60 giorni dalla trasmissione.  

L’iter di valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio e comprende la verifica dei requisiti per 

l’accesso alle agevolazioni e successivamente un esame di merito, comprendente un colloquio con i  

proponenti  finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano di impresa, in particolare: 

- adeguatezza e concretezza delle competenze dei soci rispetto al piano di impresa presentato; 

- carattere innovativo del piano di impresa; 

- potenzialità del mercato di riferimento e posizionamento strategico del proprio business; 

- sostenibilità economico-finanziaria; 

- fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento. 

Gli allegati 1 e 2 della circolare del 10 dicembre 2014 n. 68032 indicano dettagliatamente i criteri ed i 

parametri di valutazione, con i punteggi assegnabili ai piani di impresa, nonché le soglie minime per 

l’accesso alle agevolazioni. 

È previsto un punteggio aggiuntivo in favore di start-up innovative : 

- che hanno conseguito il rating di legalità; 

- che finanziano il piano di impresa per almeno il 30% del finanziamento richiesto attraverso 

conferimenti in danaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo azioni/quote; 

Nel caso in cui i piani di impresa non soddisfano i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il 

Soggetto Gestore invia tramite PEC al soggetto proponente una comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza. Entro 10 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, il soggetto 

proponente può rispondere e presentare eventuali controdeduzioni con riferimento ai motivi ritenuti ostativi.  

In sede di istruttoria il Soggetto Gestore valuta l’ammissibilità delle spese e dei costi richiesti, in termini di 

funzionalità rispetto all’attività proposta, provvedendo anche a ridurne l’ammontare e ricalcolare l’importo 

dell’agevolazione concedibile, laddove lo ritenga necessario. 

In caso di superamento dell’iter valutativo, il Soggetto Gestore procederà ad informare l’impresa/soggetto 

beneficiario tramite PEC, per poi procedere alla stipula del contratto di finanziamento agevolato. 


