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Soggetti beneficiari 

Start-up innovative 

Persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa 

Le agevolazioni interessano i settori industria, servizi, turismo e commercio 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Società già esistenti 

 Costituite da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione 

 Società classificate di piccola dimensione 

 Sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale 

 Regolarmente costituite e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Start-up 
innovative 

 Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 

essere sottoposte a procedure concorsuali 

 Non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 

Commissione europea 

 Aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di 

recupero 

 Non essere classificate come imprese “in difficoltà” 

 Non essere controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti 

la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di 

agevolazione 

Persone fisiche che intendono costituire una nuova società 

 La nuova società deve costituita entro e non oltre 60 giorni dalla data della comunicazione di 

ammissione alle agevolazioni 

Tipologie 

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa: 

 caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o 

 mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o 

 finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata 
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Spese ammissibili 

Impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, funzionali 

alla realizzazione del progetto 

Componenti hardware e software funzionali al progetto 

Brevetti 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 funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi 

correttivi e adeguativi 

Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori a qualsiasi titolo aventi 

i requisiti indicati all’articolo 25, comma 2, lettera h), numero 2), del Decreto-legge n. 179/2012, 
sostenuti dall’impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di 

finanziamento 

Spese non ammissibili 

Spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano” 

Spese relative a commesse interne 

Spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria 

Spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati 

Spese di funzionamento 

Spese notarili  

Spese relative a imposte, tasse, scorte 

Limiti di spesa 

Investimento Max.: euro 1.500.000,00 

Investimento Min.: euro 100.000,00 
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Agevolazioni 

Contributo a fondo perduto: 

 pari al 16% delle spese ammissibili per le imprese interamente costituite da giovani di età non 

superiore ai 35 anni e/o da donne  

 pari al 14% delle spese ammissibili negli altri casi 

Finanziamento agevolato: 

 pari al 64% delle spese ammissibili per le imprese interamente costituite da giovani di età non 

superiore ai 35 anni e/o da donne 

 pari al 56% delle spese ammissibili negli altri casi 

Il finanziamento è concesso a tasso zero e non è assistito da forme di garanzia. La durata massima è di 8 
anni ed è rimborsato a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni 
anno, dopo 12 mesi a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota dell’agevolazione, e comunque dopo 
48 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento  

Erogazione delle agevolazioni 

Il finanziamento sarà erogato a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate 

con Stato di Avanzamento Lavori (SAL). Ogni SAL deve essere pari almeno al 20% dell’importo 

complessivo dell’investimento ammesso. 

Le imprese ammesse alle agevolazioni possono richiedere un anticipo fino a un massimo del 40% delle 

agevolazioni concesse sulle spese di investimento, presentando una fidejussione rilasciata da un istituto 

di credito o da una primaria compagnia assicurativa. 

In alternativa alla richiesta di anticipo, si può scegliere l’erogazione del finanziamento sulla base 

di fatture non quietanzate e ricevere direttamente sul conto le agevolazioni concesse per gli investimenti. 

 

SPESE DI GESTIONE 

Il finanziamento sarà erogato a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, su richiesta del 

soggetto beneficiario, per un importo non inferiore al 20% dei costi ammessi. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INVESIMENTI 

Avvio: successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni  

Ultimazione: entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento 
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