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Smart&Start Italia



COS'È?
L'incentivo che sostiene la nascita e la crescita
delle startup innovative ad alto contenuto
tecnologico in tutte le regioni italiane

A CHI E' RIVOLTO?
Startup innovative di piccola dimensione,
costituite da non più di 60 mesi

Team di persone fisiche che vogliono
costituire una startup innovativa in Italia

Imprese straniere che si impegnano a istituire
almeno una sede sul territorio italiano



IL PIANO 
D'IMPRESA

1 Deve avere un significativo
contenuto tecnologico e
innovativo

2

3

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

Può essere realizzato anche in
collaborazione con organismi di
ricerca, incubatori e acceleratori
d’impresa, Digital Innovation Hub

Importo compreso tra i 100mila e 1,5
milioni di euro

Deve essere realizzato entro 24 mesi
dalla stipula del contratto di
finanziamento



Finanziamento a tasso zero,
senza alcuna garanzia, a
copertura dell’80% delle
spese ammissibili, da
restituire in 10 anni

LE AGEVOLAZIONI
Arriva al 90% se la startup è
costituita interamente da donne
e/o giovani sotto i 36 anni o da
"cervelli in fuga"

Le startup con sede in Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e
nel Cratere sismico del Centro
Italia possono restituire solo il
70% del finanziamento ricevuto

Tutoraggio



ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero



under
35

51
%

Micro e piccole imprese composte in
prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da
donne di tutte le età.
Ammissibili le imprese che hanno una
compagine sociale composta per almeno il
51% da under 35 e da donne di tutte le età

A CHI È RIVOLTO?



3
milioni

90
%

mix di finanziamento a tasso zero e contributo
a fondo perduto per progetti d’impresa con
spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire
fino al 90% delle spese totali ammissibili

Incentivo per 
giovani e donne 
che vogliono diventare
imprenditori



Imprese fino a 3 anni vs Imprese tra i 3 e i 5 anni

Progetti di investimento

Fino a 3 anni fino a 1,5 milioni di euro

Incentivo

mix di finanziamento a tasso zero e
contributo a fondo perduto fino al
20% della spesa ammissibile

Fino a 5 anni fino a 3 milioni di euro
mix di finanziamento a tasso zero e
contributo a fondo perduto fino al
15% della spesa ammissibile

Esempi di
spese

Opere murarie, Macchinari, impianti e attrezzature, Programmi informatici, 
Brevetti, licenze e marchi



24 marzo

Online
Domanda firmata
digitalmente dal
legale rappresentante

Due step per presentare
la domanda:

1.
2.

Invitalia mette a
disposizione un servizio di
supporto per la
compilazione del business
plan



Fondo Nazionale Innovazione



CDP Venture Capital Sgr 
Fondo Nazionale
Innovazione

Mission:

Rendere il venture capital un asse portante
dello sviluppo economico e dell’innovazione
del Paese

Sviluppare «la community» coinvolgendo
aziende, investitori e startup

Far evolvere l'ecosistema innovativo italiano
e far crescere il mercato attirando nuovi
investitori, sia nazionali che internazionali

Effettua investimenti tramite
fondi diretti e fondi di fondi



Italia Venture IItalia Venture II -
Fondo imprese Sud

Technology Transfer

Rilancio StartupEvoluzioneVenture Italy

Corporate Partners IBoost InnovationAcceleratori



Rete Nazionale Acceleratori
FINTECH E INSRUTECH

FIN+TECH

BLUE ECONOMY

FAROS

MANIFATTURIERO

FORWARD FACTORY

5G E INTERNET OF THINGS

MAGIC SPECTRUM

BIOECONOMIA

TERRA NEXT

SPORT E SALUTE

WE SPORT UP

CLIMATE CHANGE

ZERO

MOBILITÀ

MOTOR VALLEY ACCELERATOR

CYBERTECH E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

CYBERXCELERATOR

FORMAZIONE

FUTURED



NEXT AGE

Il primo percorso in Europa rivolto alle startup che

sviluppano soluzioni dedicate alla Silver Economy

Oltre ad un primo investimento per le 10 start-up

selezionate dal programma, Next Age investirà nella

fase post accelerazione per le startup a maggiore

potenziale di crescita

Call aperta fino al 31 maggio



Le startup nel PNRR



Green Transition Fund
250 MILIONI

Obiettivo

Investimenti nei fondi più rilevanti
di venture capital, in startup,
incubatori e programmi di
accelerazione

Rinnovabili, economia circolare,
mobilità, efficienza energetica,
smaltimento dei rifiuti, stoccaggio
di energia



Sviluppo del Venture Capital
300 MILIONI

Obiettivo

Potenziare il Fondo Nazionale
Innovazione aumentando le
imprese innovative che possono
accedere alle risorse del Fondo

L'accordo tra Governo e CDP
indicherà nello specifico la
tipologia di azienda beneficiaria,
obiettivi e Kpi degli investimenti



Startup e Imprese femminili
400 MILIONI

Obiettivo

Favorire la creazione di imprese e
startup al femminile agevolando i
progetti imprenditoriali già in
essere e supportando le startup
femminili

Fondo Impresa Donna dovrà
garantire il finanziamento di
iniziative imprenditoriali
attraverso strumenti già esistenti
ON - Oltre Nuove Imprese a
Tasso Zero e Smart&Start



Cooperative o società di persone con
almeno il 60% di donne socie

Società di capitale con quote e
componenti degli organi di
amministrazione per almeno i due
terzi di donne

Imprese individuali con titolare
donna

Lavoratrici autonome con partita IVA

A chi si rivolge? Cosa finanzia?

per progetti fino a 100mila
euro = 80% delle spese (fino
al 90% per donne
disoccupate)
per progetti fino a 250mila
euro = 50% delle spese

Avvio di nuove imprese femminili
o costituite da meno di 12 mesi

Se una libera professionista vuole
costituire una nuova impresa, o
l’impresa è stata costituita da meno
di 1 anno, si possono presentare
progetti d’investimento fino a
250mila euro. 
Il contributo a fondo perduto varia:

Lo sviluppo di imprese femminili
costituite oltre 12 mesi 

Si possono presentare progetti
d’investimento fino a 400mila euro
per sviluppare nuove attività o per
ampliare attività esistenti. 

Si prevede un mix di contributo a
fondo perduto e finanziamento a
tasso zero, con una copertura fino
all’80% delle spese ammissibili, per
un massimo di 320mila euro, da
rimborsare in 8 anni



I fondi europei per startup 
e imprese innovative



European Innovation Council

EIC TRANSITION EIC ACCELERATOREIC PATHFINDER

ricerca avanzata innovativa,

sviluppo di tecnologie

rivoluzionarie

TRL: da 1 a 4

convalidare le tecnologie,

sviluppare piani aziendali per

applicazioni specifiche

TRL: 3-4 o 5-6

portare le innovazioni al 

mercato e sostenere la 

fase di scale-up

TRL 5/6-8

DUE TIPOLOGIE DI  BANDI:  OPEN E CHALLENGES



Centri di Ricerca
Università
Grandi imprese
PMI
Startup
Spin-off  

Obiettivo: combinare saperi scientifici
differenti, con progetti multidisciplinari
che non abbiano già una chiara
applicazione industriale

Beneficiari: Consorzio di 3 soggetti tra:

Contributo: 100% dei costi ammissibili

Scadenze:
Open: maggio
Challenge: ottobre

EIC Pathfinder



Singoli proponenti se PMI, startup e
spin off
Partenariato di 3-5 soggetti se
l'innovazione è sviluppata da una
grande impresa 

Obiettivo: transizione verso il prototipo
o verso il business plan

Progetti già finanziati dall'UE

Beneficiari: 

Contributo: 100% dei costi ammissibili

Scadenze:
Open: maggio
Challenge: maggio

EIC Transition



Singole PMI
Spin-off
Start-up
Persone fisiche che abbiano
l’intenzione di costituire una start-
up/PMI
Small mid-caps (meno di 500
dipendenti) 

Obiettivo: finanziare le innovazioni
disruptive

Beneficiari: 

Finanziamento misto: sovvenzione per
le attività di industrializzazione, dal
prototipo alla pre-commercializzazione
(70%, fino a 2,5 milioni) + investimento
in equity per le fasi go-to-market e
scale-up (fino a 15 milioni)

Scadenza Open e Challenge: giugno

EIC Accelerator



Scambi all’estero per dare la
possibilità ai nuovi
imprenditori, o aspiranti tali,
di imparare come si gestisce
un’impresa.

Periodo di lavoro presso la
sede di un imprenditore
esperto, che aiuta il nuovo
imprenditore ad acquisire le
competenze necessarie a
gestire una piccola impresa 

Erasmus per giovani
imprenditori



Team Up è un programma di
EIT Food che abbina
tecnologi e professionisti
per sostenerli nella
costruzione di startup
innovative nel settore
agrifood

Fornisce strumenti e
supporto per costruire la
propria startup

Scadenze: 14 aprile, 
3 giugno

EIT Food's TeamUp



Il programma Innovation
Factory supporta i team
imprenditoriali provenienti da
università, enti di ricerca e
imprese che intendono
lanciare o potenziare una
startup deep tech

Le imprese selezionate
verranno inserite
nell’ecosistema EIT Digital e
riceveranno un co-
investimento finanziario

Scadenza: 7 giugno

EIT Digital:
Innovation Factory



Grazie 
dell'attenzione
Marta Bonucci

m.bonucci@fasi.eu


