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SCHEDA INFORMATIVA 

 

Smart & Start 

 

 (http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html ) 

 

Finalità dell’intervento 

 

Smart&Start è l’incentivo per le imprese innovative attivato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico e gestito da Invitalia. E’ imminente la pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del nuovo Decreto MISE che introdurrà importanti cambiamenti agli incentivi 

a sostegno delle start-up. Il nuovo Smart&Start, con una dotazione finanziaria di circa 

200 milioni di euro, coprirà tutto il territorio nazionale e sarà dedicato alle “start-up 

innovative”. L’opportunità è destinata alle startup che puntano su innovazione, utilizzo 

delle tecnologie digitali e valorizzazione dei risultati della ricerca. La misura 

contribuisce a coprire i costi di gestione sostenuti nei primi quattro anni di attività 

http://www.smartstart.invitalia.it/site/smart/home.html
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aziendale (Smart) e le spese per investimenti legati all’avvio dell’attività imprenditoriale 

(Start). 

 

Soggetti beneficiari  

 

Le imprese, per accedere alle agevolazioni, alla data della presentazione della domanda 

devono:  

• essere start up innovative (iscritte nella sezione speciale del registro delle 

imprese della Camera di Commercio) ai sensi dell’art. 25 del DL n.179/2012; 

• essere di piccola dimensione; 

• avere sede legale e operativa in Italia ; 

 

Per richiedere le agevolazioni non è però necessario aver già costituito la società. 

Potranno accedere a Smart&Start anche “team” di persone fisiche in possesso di una 

business idea e che intendono costituire una start up innovativa. La costituzione della 

nuova società sarà richiesta solo dopo l’approvazione della domanda di ammissione alle 

agevolazioni. 

 

Settori agevolabili e agevolazioni concedibili 

 

1. SMART 

      Questa misura finanzia le società che propongono progetti d’impresa che presentano 

almeno una delle seguenti caratteristiche:  

• prevedano soluzioni tecniche, organizzative o produttive, nuove rispetto al 

mercato di riferimento dell’impresa proponente, anche relativamente alla 

riduzione dell’impatto ambientale; 

• siano funzionali all’ampliamento del target a cui è rivolto il prodotto-servizio, 

rispetto al bacino attualmente raggiunto dagli altri operatori attivi nello stesso 

mercato o settore;  

• prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti/servizi innovativi o migliorativi 

rispetto ai bisogni dei clienti, oppure destinati a intercettare nuove esigenze, o 

anche rivolti a innovative combinazioni tra prodotto-servizio e mercato;  
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• propongano modelli di business orientati all’innovazione sociale, anche 

attraverso l’offerta di prodotti e servizi che intercettano bisogni sociali o 

ambientali. 

 

     Sono ammissibili alle agevolazioni i seguenti costi, al netto dell’IVA, sostenuti 

dall’impresa dalla data di presentazione della domanda e non oltre 4 anni dalla stessa 

data:  

• interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa;  

• spese di affitto di impianti, attrezzature e macchinari tecnologici o tecnico-

scientifici, necessari all’attività d’impresa; 

• canoni di leasing relativi agli impianti, attrezzature e macchinari tecnologici o 

tecnico scientifici, nuovi di fabbrica e necessari all’attività d’impresa;  

• ammortamento degli impianti, attrezzature e macchinari tecnologici o tecnico-

scientifici, nuovi di fabbrica e necessari all’attività d’impresa; 

• costi salariali, relativi al personale dipendente nei limiti massimi stabiliti dai 

CCNL, in forza di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o 

indeterminato. 

 

2. START 

      Le agevolazioni START prevedono contributi a fondo perduto a sostegno dei 

programmi di investimento, sostenendo le società che:  

• operano nell’economia digitale, realizzando programmi di investimento per lo 

sviluppo o la produzione di servizi e prodotti digitali, utilizzando le tecnologie 

digitali  come elemento di nuovi processi di business;  

• realizzano programmi di investimento a contenuto tecnologico per valorizzare  

economicamente i risultati della ricerca pubblica e privata. 

 

     Sono ammissibili alle agevolazioni:  

• impianti, attrezzature, macchinari tecnologici e componenti hardware e software;  

• brevetti e licenze, certificazioni, conoscenze tecniche; 

• progettazione, sviluppo, personalizzazione e collaudo di soluzioni architetturali 

informatiche, consulenze specialistiche. 
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Entità delle agevolazioni 

 

La nuova misura finanzierà progetti di impresa che prevedano spese, tra investimenti e 

gestione, comprese tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. I progetti di impresa dovranno 

avere un forte contenuto tecnologico e innovativo e puntare allo sviluppo di prodotti, 

servizi e soluzioni nel campo dell’economia digitale o alla valorizzazione dei risultati 

della ricerca pubblica e privata. Le nuove agevolazioni prevedono un finanziamento a 

“tasso zero” fino ad un massimo del 70% del costo del progetto. Il finanziamento potrà 

arrivare all’80% se la start up ha una compagine interamente costituita da giovani o 

donne o se tra i soci è presente un ricercatore che rientra dall’estero. Inoltre, le start up 

localizzate nel Mezzogiorno e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano saranno 

chiamate a restituire solo l’80% del prestito ricevuto, godendo di fatto di una 

componente a fondo perduto. 
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