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SCHEDA INFORMATIVA* 

Smart&Start Italia 
Invitalia 

 

Finanziamenti agevolati per sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative.  

Sono ammissibili i progetti di importo compreso tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro 

 
Bando aperto fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

 

Obiettivi 

Smart & Start è uno strumento agevolativo istituito dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, finalizzato a promuovere e sostenere la diffusione di nuova 
imprenditorialità dall’alto tasso tecnologico derivante dalla ricerca pubblica e 
privata. 

Beneficiari 

- startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi; 

- team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in 

Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello 

"startup Visa” (http://italiastartupvisa.mise.gov.it/); 

- imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio 

italiano. 

  Tipologia del 

contributo 

Finanziamento agevolato, a tasso zero, senza interessi, per un importo pari all’80% 
delle spese ammissibili. L’importo del finanziamento agevolato è pari al 90% delle 
spese ammissibili nel caso in cui la compagine societaria sia interamente costituita 
da giovani under 36 e/o da donne, oppure preveda la presenza di almeno un 
esperto in possesso di titolo di dottore di ricerca che lavora all’estero e vuole 
rientrare in Italia. 
 

➢ 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 (https://www.agcm.it/competenze/rating-

di-legalita/). 
 
Le startup costituite da meno di un anno possono inoltre contare su servizi di 
tutoring tecnico-gestionale nella fase di avvio (pianificazione finanziaria, 
marketing, organizzazione, ecc.). 

http://italiastartupvisa.mise.gov.it/
https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/
https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/
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Spese 

ammissibili 

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. 

 

Alcune delle spese ammissibili possono essere: 

- impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica; 

- materie prime; 

- servizi necessari allo svolgimento delle attività d’impresa; 

- 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. 

Modalità e 

termini di 

partecipazione 

Le domande devono essere compilate attraverso la procedura messa a disposizione 

sul sito internet di Invitalia (https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-

aziende/smartstart-italia/modulistica).  

Le domande, corredate dal piano d’impresa, sono valutate secondo l’ordine 

cronologico di presentazione o di completamento. 

Link https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia  

Contatti 

Per avere maggiori informazioni è possibile: 

- chiamare il numero 848.886.886, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18; 

- visitare la sezione “I video Smart & Start” (https://www.invitalia.it/cosa-

facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/video) per approfondire 

la misura attraverso brevi video. 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/modulistica
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/modulistica
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/video
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/video

