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NUOVO SMART & START 

Chi può richiedere 
le agevolazioni?

Le start up innovative, costituite non più di 48 mesi prima della presentazione della 

domanda o da costituire. In quest’ultimo caso la domanda verrà presentata da persone 

fisiche o gruppi informali di persone fisiche. 

Unici settori esclusi: agricoltura, carboniero.

Per quali iniziative?

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i piani di impresa:  

a) caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, e/o  

b) mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, e/o  

c) finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e 

privata.  

Quali sono le spese 
ammissibili?

Sono ammissibili i programmi di investimento (che vadano da € 100.000,00 a € 

1.500.000,00) aventi ad oggetto l’acquisizione di:  

a) impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di 

fabbrica, funzionali alla realizzazione del progetto;  

b) componenti hardware e software funzionali al progetto;  

c) brevetti e licenze;  

d) certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché 

direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;  

e) progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali 

informatiche e di impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche 

funzionali al progetto di investimento, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi.   

Sono inoltre ammissibili i seguenti costi di esercizio sostenuti entro i 24 mesi successivi la 

data di stipula del contratto di finanziamento: interessi passivi bancari; quote di 

ammortamento (o eventualmente canoni di leasing e/o di affitto) di impianti, macchinari e 

attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici; costi salariali e/o per collaborazioni 

esterne; licenze; servizi di incubazione e di accelerazione di impresa.

A quanto ammonta 
l’agevolazione?

Un finanziamento a tasso zero del 70% dell’importo delle spese e/o costi ammissibili 

(elevabile all’80% nel caso di imprese under 36 o a prevalenza femminile), che andrà 

restituito dall’impresa beneficiaria in misura parziale, per un ammontare pari all’80% 

dell’importo del finanziamento agevolato concesso, il tutto in massimo 8 anni, rate 

semestrali ed un preammortamento di 12 mesi. 

Tale finanziamento non deve essere assistito da alcuna forma di garanzia.
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Con quali criteri 
vengono 

determinate le 
graduatorie?

Gli indicatori sui quali ci si basa per produrre le graduatorie attengono principalmente a: 

adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o 

pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività svolta dall’impresa e al 

piano di impresa; carattere innovativo dell’idea alla base del piano di impresa, in 

riferimento alla introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni 

organizzative o produttive; potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento 

strategico del relativo business, delle strategie di marketing; sostenibilità economica e 

finanziaria dell’iniziativa;  fattibilità tecnologica ed operativa del programma di 

investimento, se previsto nel piano di impresa.

Scadenza
Le domande potranno essere presentate, con procedura a sportello, a partire dal 

16/02/2015.

Modalità di 
erogazione dei 

contributi

L’erogazione del finanziamento agevolato potrà avvenire attraverso S.A.L. per un importo 

cadauno di almeno il 20% dell’investimento, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo 

delle 

agevolazioni, che può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso. 

Vi sarà peraltro la possibilità di richiedere un’anticipazione del 40% dell’agevolazione 

spettante, attraverso presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa.


