
 

 
 

SMART&START ITALIA 

 
Smart&Start Italia è uno strumento agevolativo istituito con decreto del Mise finalizzato a 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. 

 
BENEFICIARI 
Possono beneficiare dell’agevolazione le Start-Up Innovative: 

a) costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda; 
b) che siano di piccola dimensione; 
c) che abbiano sede legale e/o sede operativa sul territorio nazionale; 
d) regolarmente iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese; 
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere 

sottoposti a procedure concorsuali; 
f) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, 

della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 
g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato, 

gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
h) aver restituito le agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero; 
i) non essere destinatarie di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche; 
j) non essere in “difficoltà”; 
k) essere in regime di contabilità ordinaria. 

L’agevolazione può essere richiesta anche dalle persone fisiche che vogliono costituire una start-up 
innovativa – compresi i cittadini stranieri in possesso del “visto start-up” a patto che l’impresa sia 
formalmente costituita entro e non oltre i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.  
 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
I piani d’impresa presentati dovranno essere caratterizzati; 

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

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

 
SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili devo riguardare: 

a) immobilizzazioni immateriali come impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche, nuovi di 
fabbrica a condizione che siano coerenti e funzionali all’attività dell’impresa, identificabili 
singolarmente ed a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata; 

b) immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata come brevetti, 
marchi e licenze, certificazioni know-how e conoscenze tecniche correlate alle esigenze produttive e 
gestionali dell’impresa; 

c) servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, direttamente correlati alle esigenze 
produttive dell’impresa. Rientrano quindi le spese di progettazione, sviluppo, personalizzazione e 
collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze 



 

 
 

specialistiche tecnologiche e relativi interventi correttivi ed adeguativi. I servizi forniti da incubatori 
e acceleratori d’impresa e quelli relativi a marketing e web-marketing. 

d) Personale dipendente e collaboratori nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella 
realizzazione del piano d’impresa. 

 
I piani d’impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione 
ed essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. 

 
SPESE NON AMMISSIBILI 
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite ad investimenti di mera sostituzione di impianti, 
macchinari e attrezzature, spese effettuate mediante contratto “chiavi in mano”, spese relative a 
macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse, titoli di spesa di importo 
inferiore a 500,00€. 

 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all’80% delle 

spese ammissibili.  

Per le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il finanziamento 

agevolato è restituito dall’imprese in misura parziale per un ammontare del 70% dell’importo. 

Nel caso di Start-Up innovative costituite da giovani di età inferiore ai 35, 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 3 anni, l’importo del finanziamento è pari al 

90% delle spese. 

I finanziamenti hanno una durata massimo di 10 anni, sono regolati a tasso 0, sono rimborsati con un piano 

di ammortamento a rate semestrali scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, non sono assistiti 

da forme di garanzia. 

 

RISORSE DISPONIBILI 

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”. 

 

CUMULABILITA’ 

L’agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni, anche a titolo di De Minimis, se riferite alle stesse 

spese e costi ammissibili. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Lo sportello per l’invio delle domande sarà attivo a partire dal 20 gennaio 2020 e per 60 giorni, e dovranno 

essere presentate attraverso l’apposita procedura informatica secondo le modalità e gli scemi resi disponibili. 

Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante. 

Le domande dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 



 

 
 

1. piano d’impresa compreso di:  

a. dati anagrafici e profilo del soggetto proponente; 

b. descrizione dell’attività proposta; 

c. descrizione delle eventuali collaborazioni in essere o previste con Organismi di ricerca e 

incubatori e acceleratori d’impresa, con specifica delle esigenze; 

d. descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante; 

e. analisi del mercato e relative strategie; 

f. aspetti tecnici; 

g. aspetti economico-finanziari; 

h. una presentazione libera del progetto firmato 

L’agevolazione viene concessa sulla base di procedura valutativa a sportello sulla base dei seguenti criteri: 

- adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività 

imprenditoriale; 

- 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; 

- sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa, anche tenuto conto delle prospettive del mercato 

di riferimento al quale l’impresa proponente rivolge la propria offerta, ovvero del potenziale nuovo 

mercato individuato; 

- fattibilità tecnologica ed operativa del piano d’impresa. 

 

 

 

 

 

Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 
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