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BENEFICIARI 

Le start-up innovative: 

• Costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione 
della domanda; 

• Di piccole dimensioni (da valutare in sede); 
• Con sede legale sul territorio nazionale. 

Possono fare domanda le persone fisiche che intendono costituire 
una start-up innovativa purché l’impresa sia formalmente costituita 
entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di 
ammissione alle agevolazioni. 

Non sono ammesse alle agevolazioni le iniziative: 

• Della produzione primaria di prodotti agricoli; 
• Carboniero inerente la chiusura delle miniere di carbone; 
• Per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso 

paesi terzi o Stati membri. 

AMBITI DI 
INTERVENTO 

Sono ammissibili: 

a) Caratterizzati da un importante contenuto tecnologico e 
innovativo; 

b) Mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo 
dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della 
blockchain e dell’internet delle cose; 

c) Finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del 
sistema della ricerca pubblica e privata. 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

Relativamente alla a) sono ammissibili i piani: 

• Che prevedano l’adozione di soluzioni tecniche, 
organizzative e/o produttive rispetto al mercato, anche di 
riduzione impatto ambientale; 

• In grado di ampliare il target di utenza del prodotto-servizio 
rispetto ai competitor del settore; 

• Prevedano lo sviluppo e la vendita di prodotti-servizi 
innovativi destinati ad intercettare nuovi bisogni e/o rivolti a 
innovative combinazioni prodotto-servizio/mercato; 



• Prevedano modelli di business orientati all’innovazione 
sociale. 

Relativamente alla b) sono ammissibili i piani orientati a sviluppare 
e/o produrre servizi/prodotti digitali o adottare tecnologie digitali 
così da gestire nuovi processi e/o modelli di business così da 
migliorare l’efficienza gestionale, organizzativa e produttiva. 

Relativamente alla c) sono ammissibili i piani orientati alla 
valorizzazione economica: 

• Degli esiti di progetti/studi/ricerche brevettati, effettuati da 
soggetti in possesso di qualifiche idonee. In assenza di 
brevetti dovrà darsi evidenza che le attività sono state fatte 
per acquisire nuove conoscenze per mettere a punto nuovi 
prodotti, processi o servizi o migliorare quelli esistenti; 

• Del know-how e/o delle conoscenze tecniche, scientifiche e 
tecnologiche. 

COSTI 
AMMISSIBILI 

• Immobilizzazioni materiali, impianti, macchinari e 
attrezzature tecnologici, nuovi di fabbrica coerenti all’attività 
di impresa; 

• Immobilizzazione immateriali, brevetti, marchi e licenze, 
certificazioni, know-how e conoscenze tecniche; 

• Servizi funzionali alla realizzazione del piano d’impresa: la 
progettazione, lo sviluppo, la personalizzazione e il collaudo 
di soluzioni architetturali informatiche e di impianti 
tecnologici produttivi, le consulenze specialistiche 
tecnologiche, servizi di Marketing e web Marketing (questi 
ultimi due limitatamente al 20% dell’importo totale). 
Rientrano eventuali costi connessi alle collaborazioni con 
Organismi di ricerca; 

• Personale dipendente e collaboratori a qualsiasi titolo nella 
misura in cui sono impiegati funzionalmente nella 
realizzazione del piano. 

Nel limite del 20% dell’importo totale è ammissibile un contributo 
per le seguenti spese: 

• Materie prime, materiali di consumo e merci; 
• Servizi diversi da quelli elencati prima, come hosting e 

housing; 
• Godimenti di beni di terzi: 

o Spese di affitto limitatamente al periodo di 
realizzazione del piano; 

o Canoni leasing e costi di affitto macchinari e impianti 
necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa. 



INVESTIMENTI 
NON AMMESSI 

• Spese di mera sostituzione impianti, macchinari e 
attrezzature, le spese effettuate mediante il cosiddetto “chiavi 
in mano”, le spese relative a macchinari, impianti e 
attrezzature usati e quelle relative a tasse e imposte nonché i 
titoli di spesa inferiori a 500€; 

• Acquisto di automezzi, ad eccezione dei laboratori mobili; 
• Spese inerenti a interventi di verifica periodica e di 

adeguamento ad intervenute disposizione in materia di 
certificazione. 

OBBLIGHI 

I piani devono: 

• Essere avviati successivamente alla presentazione della 
domanda; 

• Essere realizzati entro 24 mesi dalla stipula del contratto di 
finanziamento. 

ENTITÀ DELLE 
AGEVOLAZIONI 

Finanziamento agevolato a tasso zero che copre l’80% delle spese 
ammissibili elencate. 

Per le start-up innovative localizzate in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia il 
finanziamento agevolato è restituito in misura parziale pari al 70% 
dell’importo del finanziamento agevolato. 

Nel caso di start-up innovative in cui la compagine sia costituita da 
giovani di età non superiore a 35 anni e/o da donne o preveda la 
presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di dottore di 
ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato stabilmente 
all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, 
l’importo del finanziamento agevolato è pari al 90%. 

Importo minimo di 100.000€. 

Importo massimo 1.500.000€. 

In aggiunta al finanziamento limitatamente alle imprese costituite 
da non più di 12 mesi dalla presentazione della domanda, sono 
concessi servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, così coperti: 

• 15.000€ per le regioni localizzate al Sud elencate prima; 
• 7.500€ per le altre regioni del territorio nazionale. 
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