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Agevolazioni finanziarie 

per lo start up di impresa

Dott. Marco Tabladini
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SMART & START ITALIA

Nel 2014, con la prima edizione dedicata alle sole regioni del Mezzogiorno, Smart&Start

ha finanziato 442 imprese, per un totale di 75,4 milioni di agevolazioni concesse.

Smart&Start Italia è un incentivo del Ministero dello Sviluppo Economico che, con il DM

24 settembre 2014, ha rinnovato le agevolazioni per le start-up innovative estendendole

all’intero territorio nazionale.

Smart&Start Italia è una misura a sportello, le domande sono valutate in base all’ordine

di arrivo e non ci sono graduatorie.

La dotazione finanziaria è di oltre 200 milioni di euro, le agevolazioni saranno concesse

fino a esaurimento dei fondi.

Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle

start-up innovative ad alto contenuto tecnologico per

stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata

all’economia digitale, per valorizzare i risultati della

ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il

rientro dei «cervelli» dall’estero.
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SMART & START ITALIA

• Start-up innovative

di piccola dimensione già iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Per start-up innovative si intendono le imprese che rispondono a precisi requisiti di legge

(DL n. 179/2012) tra cui:

- società di capitali costituite da non più di 48 mesi;

- che offrono prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

- con valore della produzione fino a 5 milioni di euro.

Per approfondimenti sui requisiti consultare il sito startup.registroimprese.it

• Team di persone fisiche

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

nazionalità straniera.

Esclusione: 

Chi ?

• Imprese dei settori della produzione di prodotti agricoli e carboniero

• Sostegno all’export

• Soci da precedenti cessazioni – 12 mesi

startup.registroimprese.it/
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SMART & START ITALIA

Il nuovo SMART&START Italia sostiene la

nascita e la crescita delle start-up innovative

in tutto il territorio nazionale.

Dove ?

Quando ?

Bando aperto a partire dal 16 febbraio 2015.
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SMART & START ITALIA

Sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative ad alto contenuto

tecnologico.

Produzione di beni ed erogazione di servizi, che:

- si caratterizzano per il forte contenuto tecnologico e innovativo

e/o

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

e/o

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

ricerca).

I progetti devono prevedere 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.

Perché ?
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SMART & START ITALIA

Per gli investimenti:

• impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche;

• componenti HW e SW;

• brevetti, licenze, knowhow;

• 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.

Cosa ?
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SMART & START ITALIA

Un mutuo 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

Durata: 8 anni

Periodo di grazia: 1 anno dopo la fine degli investimenti

Una quota a fondo perduto per le start-up localizzate in Basilicata, Calabria, Campania,

Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano che restituiscono

solo l’80% del mutuo agevolato ricevuto.

Non sono richieste GARANZIE !

Come ?
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SMART & START ITALIA

Le start-up costituite da meno di 12 mesi beneficiano di servizi di tutoring tecnico-

gestionale.

I servizi di tutoring, individuati in base alle caratteristiche delle start-up, sono finalizzati a

sostenere la fase di avvio.

Si tratta di servizi specialistici (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione,

gestione dell’innovazione, altro) che possono includere anche scambi con realtà di rilievo

internazionale.

Come ?
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SMART & START ITALIA

Modalità paperless di presentazione del business plan sul web site

www.smartstart.invitalia.it

Valutazione basata sul business plan + colloquio

Istruttoria: 60 gg

Criteri:

• Adeguatezza e coerenza delle competenze dei soci

• Innovatività

• Potenzialità di mercato e coerenza della strategia di mercato

• Sostenibilità economia – finanziaria

• Fattibilità tecnologica

Le regole del gioco

http://www.smartstart.invitalia.it/
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SMART & START ITALIA

28%

Totale domande presentate : 2,291

Totale domande approvate : 641

Dati al 01.01.16
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SMART & START ITALIA

23%

Totale investimenti previsti: 816

Totale investimenti approvati: 188

Dati al 01.01.16
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SMART & START ITALIA

22%

Totale agevolazioni richieste: 804

Totale agevolazioni concesse: 179

Dati al 01.01.16
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SMART & START ITALIA

22%

Fondi disponibili : 200 Mil

Agevolazioni concesse: 179 Mil

Dati al 01.01.16

Residuo: 21 Mil
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SMART & START ITALIA

22%

309

641

1317
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SMART & START ITALIA

22%
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SMART & START ITALIA

22%
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SMART & START ITALIA

22%
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SMART & START ITALIA

22%
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SMART & START ITALIA

22%
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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a

1,5 milioni di euro. Le agevolazioni consistono in un finanziamento a tasso zero della

durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali.

"Nuove imprese a tasso zero" è un incentivo disciplinato dalla circolare 75445 del 9

ottobre 2015.

Le agevolazioni sono concesse sulla base della procedura valutativa a sportello e le

eventuali delibere di ammissione sono assunte fino ad esaurimento della dotazione

finanziaria disponibile.

"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e

le donne che vogliono avviare una micro o piccola

impresa.

Obiettivo della misura è quello di sostenere le start up a

prevalente partecipazione giovanile e/o femminile.
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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

• Imprese costituite in forma societaria da non oltre 12 mesi

la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive

quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da donne.

Sono ammesse anche le società cooperative aventi i requisiti di cui sopra.

• Società costituende

formate da sole persone fisiche, purché provvedano alla loro costituzione entro i 45 giorni

dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Esclusione: 

Chi ?

• Imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura

• Imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (di cui 

all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’UE)

• N.B. Le suddette esclusioni non vanno considerate nel caso in cui per le dette attività si 

disponga di una contabilità separata.
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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

L’incentivo "Nuove imprese a tasso zero" è

attivo su tutto il territorio nazionale.

Dove ?

Quando ?

Il bando aperto è aperto dal 13 gennaio 2015.

Trattandosi di una procedura a sportello,

rimarrà aperto fino al momento in cui verranno

dichiarati esauriti i fondi a disposizione.
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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Sostiene lo start up di micro e piccole imprese a prevalente partecipazione giovanile

e/o femminile.

 Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione di

prodotti agricoli.

 Fornitura di servizi alle imprese e alle persone; commercio di beni e servizi

 Turismo

 Attività della filiera turistico-culturale, volte alla valorizzazione ed alla fruizione del

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi

per la ricettività e l’accoglienza.

 Servizi per l’innovazione sociale

I progetti devono prevedere programmi di spesa non superiori a 1,5 milioni di euro.

Perché ?
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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Per gli investimenti:

• suolo aziendale;

• fabbricati e opere murarie, comprese le ristrutturazioni;

• macchinari, impianti e attrezzature;

• programmi e servizi informatici

• brevetti, licenze e marchi

• consulenze specialistiche

Per la gestione:

• formazione specialistica dei soci e dei dipendenti

Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della

domanda (o dalla di costituzione della società nel caso di domanda presentata da

persona fisica); i programmi di investimento devono essere ultimati entro 24 mesi dalla

data di stipula del contratto di finanziamento agevolato.

Cosa ?
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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Mutuo agevolato a tasso zero, a copertura del 75% degli investimenti, con le seguenti

caratteristiche:

- restituzione in 8 anni, a decorrere dall’erogazione dell’ultima quota a saldo del

finanziamento

- rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni

anno

- garanzia reale, tramite ipoteca di primo grado sull’immobile e privilegio speciale,

avente un valore pari all’importo del finanziamento concesso

E’ necessario l’apporto da parte dei soci di mezzi propri ovvero un finanziamento

agevolato esterno non agevolato pari ad almeno il 25% dell’investimento ammesso.

Come ?
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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Modalità di presentazione della documentazione sul web site www.invitalia.it

Valutazione basata sulla verifica della sussistenza dei requisiti + colloquio volto ad

approfondire il piano d’impresa, secondo i criteri di valutazione indicati nel bando.

Istruttoria: 60 gg

Criteri:

• Adeguatezza/coerenza delle competenze dei soci e/o pregressa esperienza

lavorativa

• Capacità di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e organizzativo

• Introduzione di soluzioni innovative a livello organizzativo, produttivo e commerciale

• Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa e relative

strategie di marketing

• Sostenibilità economica e finanziaria

Le regole del gioco

http://www.invitalia.it/
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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

27%

Dati al 25.01.16

Fondi disponibili : 58,387 Mil (nb. meccanismo rotativo !)

Agevolazioni richieste: 214,722 Mil
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FONDO DI GARANZIA 

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo economico,

finanziata anche con le risorse europee, che può essere attivata a fronte di

finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.

Strumento istituito con la legge numero 662 del 1996, operativo dal 2000 e da giugno

2013 destinato anche alle startup innovative e agli incubatori certificati.

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di

interesse, condizioni di rimborso ecc. ecc. sono lasciati alla contrattazione tra le parti.

Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali,

assicurative o bancarie.
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FONDO DI GARANZIA 

Favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese, delle startup

innovative e degli incubatori certificati, mediante la concessione di una garanzia pubblica

che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

«corsia preferenziale» per le startup e per gli incubatori regolamente registrati,

perché:

• Le pratiche sono valutate secondo piani previsionali, (no credit scoring)

• la garanzia è concessa a titolo gratuito

• è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni, anche in assenza di un programma

di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri.

Perché ?
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Intervento fino ad un massimo dell’80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia

a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti.

Plafond per ciascuna impresa: max 2,5 milioni di euro, da utilizzare anche attraverso

più operazioni.

La quota del restante 20% resta al creditore, cioè la banca, che tuttavia resta incentivata

a sostenere la startup, tenendo conto che rischia soltanto un quinto della somma

finanziata. (nb. possono essere chieste garanzie personali)

Come ?

FONDO DI GARANZIA 
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Modalità di presentazione della documentazione sul web site www.fondodigaranzia.it

L’impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, dovrà rivolgersi:

A) Ad una Banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul

finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi

della domanda.

A) Ad un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la

controgaranzia al Fondo.

Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un

Confidi accreditato.

Le regole del gioco

FONDO DI GARANZIA 

http://www.fondodigaranzia.it/
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Startup Innovative (da settembre 2013): 

• finanziamenti concessi a Startup Innovative mediante intervento del Fondo : 1.054 

• startup innovative che hanno ricevuto finanziamenti facilitati dal Fondo: 2: 711 

• importo totale dei finanziamenti facilitati dal Fondo ricevuti da Startup Innovative: €

289.185.329 

• l’importo garantito è pari a € 225.827.047 

• importo medio dei finanziamenti ricevuti da Startup Innovative mediante l’intervento 

del Fondo: € 274.369 

• durata media dei finanziamenti facilitati dal Fondo ricevuti da Startup Innovative: 55 

mesi 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, dati aggiornati al 31/12/2015

FONDO DI GARANZIA 
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FONDO DI GARANZIA (start up innovative)
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Fonte: Min. Sviluppo Economico dati al 31/12/2015
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Fonte: Min. Sviluppo Economico dati al 31/12/2015

FONDO DI GARANZIA (start up innovative)
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Fonte: Min. Sviluppo Economico dati al 31/12/2015

FONDO DI GARANZIA (start up innovative)
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Per ulteriori informazioni

Marco Tabladini

tabladini@gruppoimpresa.it

tabladini@gfinance.it


