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“SMART & START” 

 PER LA NASCITA E CRESCITA DELLE START UP INNOVATIVE 

 

Stanziamento: 200 milioni di euro 
 

1) Agevolazioni:  
Le agevolazioni consistono in un finanziamento 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. 

 

E’prevista, inoltre, una quota a fondo perduto per le start-up localizzate in Basilicata, 

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

quali restituiscono solo l’80% del finanziamento agevolato ricevuto. 

 

2) Beneficiari:  
Possono beneficiare delle agevolazioni le start-up innovative di piccola dimensione già 

iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese. 

Inoltre, possono beneficiare delle agevolazioni team di persone fisiche che intendono 

costituire una start-up innovativa in Italia, anche se residenti all’estero o di nazionalità 

straniera. 

 

3) Attività ammesse: 

Produzione di beni ed erogazione di servizi, che: 

-  si caratterizzano per il forte contenuto tecnologico e innovativo; 

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

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

ricerca). 

 

Sono escluse le attività di produzione primaria dei prodotti agricoli. 

 

4) Tipologia di spesa ammissibile: 

Sono finanziabili progetti che prevedono programmi di spesa, 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: 

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

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

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

industriale; servizi di accelerazione; 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. 
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5) Criteri di valutazione 

L’istruttoria delle domande avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o 

pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al piano di 

impresa; 

b) carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in riferimento alla 

introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o 

produttive; 

c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, 

delle strategie di marketing; 

d) sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa; 

e) fattibilità tecnologica ed operativa del programma di investimento. 

 

 

La presentazione della domanda di agevolazioni deve avvenire esclusivamente on line 

tramite la piattaforma dedicata accessibile dal sito di Invitalia  


