Finanziamenti in arrivo,
grande occasione per le startup
In collaborazione con EUROPARTNER

20 maggio 2021

SMART & START ITALIA
Incentivi per la nascita e la
crescita delle startup
innovative
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Smart & Start Italia
Incentivi per la nascita e la crescita delle startup
innovative

Beneficiari
Possono presentare la domanda
• Micro o piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e iscritte nella sezione
speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative
• I team di persone fisiche con la condizione che, in caso di approvazione della
domanda di agevolazione, costituiscano la società entro 30 gg dopo
l’ammissione
• Imprese straniere con l’impegno a istituire una sede sul territorio italiano
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Smart & Start Italia
Incentivi per la nascita e la crescita delle startup
innovative

Programmi ammissibili
Smart & Start intende incentivare la realizzazione di progetti imprenditoriali
che siano
• Caratterizzati da forte contenuto tecnologico e innovativo
• Orientati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia
digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things
• Rivolti alla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata e al
rientro dei ricercatori dall’estero
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Smart & Start Italia
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Spese ammissibili
Sono ammissibili spese per l’acquisto di beni di investimento, servizi, costi di
funzionamento aziendale e del personale
•
•
•
•
•
•
•
•

Impianti, macchinari e attrezzature
Componenti hardware e software, brevetti, marchi e licenze, certificazioni,
Know-how e consulenze specialistiche, costi del personale
Servizi di incubazione e di accelerazione, marketing e web marketing
Materie prime
Servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa
Servizi di hosting e housing
Godimento beni di terzi
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Forma e misura dell’aiuto
• Finanziamento a tasso zero senza alcuna garanzia per l’80% delle spese
ammissibili calcolato su Piani di impresa compresi tra € 100 mila e 1,5 milioni
• Il finanziamento arriva al 90% se la startup ha una compagine interamente
costituita da giovani under 36 e/o donne, o se tra i soci è presente un esperto
con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) che rientra dall’estero
• Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo
all’ultima quota di finanziamento ricevuto
• Le spese del piano d’impresa devono essere sostenute entro 24 mesi dalla
stipula del contratto di finanziamento
• Nelle Aree Convergenza è prevista una parte di contributo a fondo perduto del
30% del finanziamento
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Criteri di valutazione
• Adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste
dall'attività imprenditoriale
• Carattere innovativo dell'idea alla base del piano d'impresa, in riferimento
all'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
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Modalità e contenuti della
presentazione
• La presentazione è a sportello e le domande sono analizzate in istruttoria in
base all’ordine cronologico di presentazione
• La domanda è composta da una parte anagrafica e da un business plan
contenente i seguenti elementi:
 competenze tecnico-manageriali
 elementi di innovazione del progetto
 sostenibilità economico-finanziaria e analisi di mercato
 aspetti tecnici
Vanno allegati i profili (CV) dei componenti del team e un «pitch» di
presentazione del progetto
8

ON – OLTRE NUOVE
IMPRESE A TASSO ZERO
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ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Beneficiari
-

Società costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della
domanda;
Di micro e piccole dimensioni;
Costituite in forma societaria;
La cui compagine societaria sia composta per oltre la metà numerica dei soci e
di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni
ovvero da donne.

Possono richiedere le agevolazioni anche le persone fisiche che intendono
costituire un’impresa
Non è ammissibile il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli
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ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Tipologie ammissibili
 Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della
trasformazione di prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione
sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali o
soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
 Fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti
all’innovazione sociale;
 Commercio di beni e servizi;
 Turismo, attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla
fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, attività per il
miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.
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Caratteristiche
Per imprese costituite da non più di 36 mesi
- Programmi di investimento per realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o per lo
sviluppo di attività esistenti.
- Spese ammissibili non oltre € 1.500.000
- Avviamento successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione
(dalla data di costituzione se la domanda è presentata da persona fisica)
Per imprese costituite da oltre 36 mesi
- Programmi di investimento per realizzazione di nuove unità produttive,
consolidamento e sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento delle attività, la
diversificazione della produzione medianti nuovi prodotti o la trasformazione radicale
del processo produttivo
- Spese ammissibili non oltre € 3.000.000
- Avviamento successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Durata massima investimenti: 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento
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Spese ammissibili
ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Aziende costituite da non più di 36 mesi
 Opere murarie e impianti generali di servizio all’immobile (max 30% del totale)
(acquisto di immobili non agevolabile)
 Macchinari impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
 Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
 Acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso
 Consulenze specialistiche (max 5% del totale)
 Oneri notarili
 Importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (max 20% del totale) per
materie prime, servizi, godimento di beni di terzi.
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Spese ammissibili
ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Aziende costituite da oltre 36 mesi
 Acquisto dell’immobile sede dell’attività (solo per imprese del turismo e per max il 40%
del totale dell’investimento)
 Opere murarie e impianti generali di servizio all’immobile (max 30% del totale)
 Macchinari impianti e attrezzature nuovi di fabbrica
 Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi (solo se ammortizzabili, utilizzati
esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma, figurino nell’attivo di
bilancio per almeno 3 anni)
 Importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (max 20% del totale) per
materie prime, servizi, godimento di beni di terzi.
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Forma e misura dell’aiuto
ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Aziende costituite da non più di 36 mesi
Aiuto pari a max il 90% della spesa ritenuta ammissibile composto da
 Finanziamento agevolato a tasso zero, durata massima dieci anni, rimborso a
rate semestrali posticipate , non assistito da garanzie se non superiore a €
250.000,00
 Contributo a fondo perduto (max 20% delle spese per macchinari impianti
attrezzature programmi informatici brevetti)
Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale da parte di Invitalia, per valori compresi tra
€ 5.000 e € 10.000.
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Forma e misura dell’aiuto
ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Aziende costituite da oltre 36 mesi
Aiuto pari a max il 90% della spesa ritenuta ammissibile composto da
 Finanziamento agevolato a tasso zero, durata massima dieci anni, rimborso a
rate semestrali posticipate, non assistito da garanzie se non superiore a €
250.000,00
 Contributo a fondo perduto (max 15% delle spese per macchinari impianti
attrezzature programmi informatici brevetti)
Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale da parte di Invitalia, per valori compresi tra
€ 5.000 e € 10.000.
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ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Criteri di valutazione
a)

Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e gestionali
richieste dall’attività imprenditoriale;
b) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi ed
organizzativi funzionali alla realizzazione dell’attività imprenditoriale;
c) Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato;
d) Sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi
all’iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni
derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto anche conto della natura e
dell’importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle
risorse disponibili;
e) Funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del programma
ammissibile e idoneità della sede individuata.
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Modalità di presentazione
Domande ricevibili a partire dal

19 maggio 2021.

L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili
comporta la chiusura dello sportello
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
www.europartner.it
c.zola@europartner.it
Tel.030/360683
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