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Strumento SMART & START ITALIA 
Soggetto gestore Invitalia 
Regime agevolazione Esenzione (GBER) 
Presentazione domande L’incentivo è a sportello fino ad esaurimento delle risorse: non ci sono 

graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate entro 60 giorni, in base 
all’ordine di arrivo.   
La procedura per richiedere le agevolazioni è completamente informatizzata.  

Finalità e obiettivi Smart&Start Italia è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup 
innovative ad alto contenuto tecnologico in tutte le regioni italiane. 
L'obiettivo è stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia 
digitale, valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e 
incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero. 

Dotazione finanziaria 100 milioni di euro per tutto il 2020 (“Decreto Rilancio", pubblicato in Gazzetta 
il 20/05/2020). 

Beneficiari  Micro o piccole imprese costituite da non più di 60 mesi ed iscritte 
nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup 
innovative: 

a) di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 
del Regolamento di esenzione; 

b) con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio 
nazionale. 

 Team di persone fisiche che intendono costituire una start up 
innovativa (compresi cittadini stranieri in possesso del visto start up), a 
condizione che si costituiscano in società entro 30 giorni 
dell’ammissione alle agevolazioni (in tal caso l’iscrizione nel Registro 
delle Imprese dovrà essere effettuata entro la prima erogazione); 

Non sono ammesse alle agevolazioni le iniziative riconducili ai seguenti settori: 
a) produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del 

TFUE; 
b) carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di 

miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 
2010/787/UE del Consiglio. 

Le agevolazioni non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività 
connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi 
d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e 
gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con 
l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale 
di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione. 

Ambiti di intervento Smart&Start Italia finanzia piani di impresa per acquistare beni di investimento, 
servizi, spese del personale e costi di funzionamento aziendale. 
 
Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle seguenti 
caratteristiche: 

 avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo; 
 essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo 

dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e 
dell’internet of things; 

 essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della 
ricerca pubblica e privata. 
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Agevolazioni I progetti di investimento devono avere un importo totale compreso tra 100 
mila e 1,5 milioni di euro. 
Smart&Start Italia offre un finanziamento agevolato senza interessi, senza 
alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese ammissibili. 
Questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da 
donne e/o da giovani sotto i 36 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto 
col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e 
vuole rientrare in Italia. 
Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% 
del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto. 
 
Il "Decreto Rilancio" del 20 maggio 2020 estende il contributo a fondo perduto 
(il 30% del finanziamento concesso) anche alle startup innovative localizzate nel 
Cratere sismico del Centro Italia. Per l'operatività di questa norma si attende 
l’emanazione di un decreto ministeriale attuativo. 
 
Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo 
all’ultima quota di finanziamento ricevuto. 

Premialità  È previsto un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione per le iniziative che: 
 attivano collaborazioni con incubatori, acceleratori d’impresa, compresi 

gli innovation hub e gli organismi di ricerca 
 operano al Centro-Nord e realizzano piani di impresa al Sud 
 dispongono di un accordo di investimento con un investitore qualificato 
 dispongono del rating di legalità. 

Spese ammissibili Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a: 
 immobilizzazioni materiali quali impianti, macchinari e attrezzature 

tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica, purché 
coerenti e funzionali all’attività d’impresa, identificabili singolarmente 
ed a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata; 

 immobilizzazioni immateriali necessarie all’attività oggetto 
dell’iniziativa agevolata; 

 servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa, direttamente 
correlati alle esigenze produttive dell'impresa, ivi compresi i servizi di 
incubazione e di accelerazione d’impresa e quelli relativi al marketing 
ed al web-marketing; 

 personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo aventi i requisiti 
indicati all'art. 25, comma 2, lettera h), numero 2), del decreto-legge n. 
179/2012, nella misura in cui sono impiegati funzionalmente nella 
realizzazione del piano d’impresa. 

 
È possibile usufruire di una copertura del 20% sul capitale circolante. Le 
esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano d’impresa 
valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento 
delle seguenti voci di spesa: 

a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori 
processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; 

b) servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; 
c) godimento di beni di terzi. 
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Alcuni esempi di spese ammissibili all’agevolazione riguardano: 
 Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica 
 Componenti hardware e software 
 Brevetti, marchi e licenze 
 Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate 

alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa 
 Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale 
 Licenze relative all’utilizzo di software 
 Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni 

architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi 
 Consulenze specialistiche tecnologiche 
 Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a 

collaboratori 
 Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa 
 Investimenti in marketing e web marketing. 

 
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera 
sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto 
o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a 
macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese relative a imposte e tasse. 
 

Erogazione 
 

Per le spese riferite alla realizzazione del piano d’impresa, l’erogazione del 
finanziamento agevolato avviene su richiesta dell’impresa beneficiaria in non 
più di 5 SAL (stati di avanzamento lavori).  
 
Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione di una prima quota di 
agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del 
programma degli investimenti, di importo non superiore al 40% dell’importo 
complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o 
polizza fideiussoria. 
 

Durata progetto 24 mesi 
 


