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Perché le startup innovative sono importanti? 

Diffusione di una cultura 
dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità  

Creazione di occupazione 
qualificata, in particolare 

giovanile 

Promozione della mobilità 
sociale e del merito 

Attrazione di talenti e 
capitali dall’estero 

CRESCITA ECONOMICA 



Riferimenti normativi 

Decreto 
legge 

179/2012 

Corpus di norme completo e articolato: artt. 25-32 

Decreto 
legge 

“Lavoro” 
76/2013 

Interventi normativi per ampliare la platea delle startup 
beneficiarie 

Decreto 
legge 

3/2015 

Modificazioni per ampliare il periodo di durata del 
regime e inserire nuovi benefici 
Introdotte le PMI innovative 



Una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative 
del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di 
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 

 meno di 5 anni di attività (passati da 4 a 5 anni con il decreto legge 3/2015) 

 residente o sede produttiva o filiale in Italia 

 fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro 

 non distribuisce e non ha mai distribuito utili 

 oggetto sociale: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico  

 non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di 
ramo di azienda 

 Il contenuto innovativo è identificato con, alternativamente: 

o avere sostenuto spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e 
valore totale della produzione 

o almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituito da dottorandi, dottori di 
ricerca o ricercatori oppure almeno 2/3 costituito da persone con laurea magistrale 

o startup titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa 
industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato 

Cos’è una startup innovativa? 
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L’incubatore certificato è definito  come una società di capitali, residente in Italia, che 

offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative 

Il Decreto 14 febbraio 2013, in GU Serie Generale n. 91 del 18 aprile 2013, ha definito i 

requisiti per l’ottenimento dello status 

L’incubatore per avere accesso alla certificazione deve disporre di: 

 strutture, anche immobiliari, e attrezzature adeguate (quali spazi fisici riservati 

per installare attrezzature, macchinari per test, sistemi di accesso per internet in 

banda ultra larga) 

 un’amministrazione o la direzione affidata a persone di riconosciuta 

competenza in materia di impresa e innovazione 

 una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente  

 regolari rapporti con università, centri di ricerca, partner finanziari che svolgono 

attività e progetti collegati a start up innovative 

 adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a startup innovative 

(track record)  

 

Cos’è un incubatore certificato?  
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Agevolazioni 

 

Previste dal Decreto Crescita 2.0  

 Forte riduzione degli oneri burocratici  

 Misure ad hoc a favore del fattore lavoro 

 Incentivi fiscali a chi (persone fisiche o giuridiche) investe in startup innovative 

 Possibilità di ricorrere al finanziamento tramite Portali web di equity 
crowdfunding 

 Aiuti per l’accesso al credito (Fondo centrale di garanzia) 

 Servizi per l’internazionalizzazione con uno sconto del 30% da parte dell’ICE 

 

Altre agevolazioni e interventi sul capitale di rischio 

 Visti a cittadini e a studenti extra-UE per la costituzione di startup innovative 

 Nuovi incentivi Smart&Start per prestiti a tasso zero 

 Costituzione di un Fondo di venture capital «dedicato» esclusivamente a startup 
e a PMI innovative 

 

Ampio e dettagliato supporto informativo 
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Agevolazioni 

 

 A) Nessun pagamento di diritti di segreteria e bolli per qualsivoglia 
 adempimento e del diritto annuale alle Camere di Commercio (fino 
 al quarto anno di attività) 

 
 B) Incentivi fiscali all’investimento nelle startup innovative 

 (Decreto MEF/MiSE del 30 gennaio 2014, in GU n. 66 del 20 marzo 2014) 

• per le persone fisiche, detrazione dall’imposta lorda sui redditi pari al 19% 
della somma investita nelle startup innovative fino a un importo massimo di 
500 mila euro 

• per le società, deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma 
investita nel capitale sociale delle startup, nei limiti di un importo massimo 
pari a 1,8 milioni di euro 

      C) Possibilità di remunerare lavoratori e consulenti con stock option e 
  work  for equity (tassate come capital gain!) 
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Agevolazioni 

 
Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI  
(Decreto MiSE/MEF del 26 aprile 2013, in GU n. 147 del 25 giugno 2013) 

• la garanzia dello Stato è a valere sull’80% dell’operazione finanziaria, senza 
valutazione dei dati di bilancio dell’impresa e senza garanzie accessorie da 
parte della banca 

• l’importo massimo garantito per ogni impresa è di 2,5 milioni di euro da 
utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del 
tetto stabilito 

• la garanzia del Fondo sui finanziamenti bancari è concessa a titolo gratuito 

• le richieste di garanzia hanno priorità nell’istruttoria e nella presentazione 
al Comitato di gestione del Fondo 

• l’intervento del Fondo è ammissibile anche in assenza di un programma di 
investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi 
propri 
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Sono 5.044 le imprese iscritte al 14 dicembre 2015. Il 
55,4%  si localizza al Nord, il 22,9% nel Mezzogiorno, il 
21,7% al Centro 

A livello regionale in testa c’è la Lombardia con 1.090 
imprese, seguono l’Emilia-Romagna (575) e il Lazio 
(495).  

Milano è la provincia dove opera il numero maggiore 
di startup innovative: 731, pari al 14,5% del totale. 
Seguono Roma con 425 (8,4%), Torino 262 (5,2%), 
Napoli 161 (3,2%), Bologna 152 (3,0%)  

Il 75,1% delle startup opera nei servizi (soprattutto 
produzione di software e attività di R&S), il 18,6% 
nell’industria (prodotti elettronici e macchinari), il 
4,4% nel commercio 

554 startup innovative denotano un alto valore 
tecnologico in ambito energetico; a queste si 
aggiungono 51 a vocazione sociale 

Ecosistema startup italiano 
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 impiega meno di 250 addetti e fattura meno di 50 milioni di euro all’anno 

 residenza in Italia, in uno degli Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo 

spazio economico europeo, con sede produttiva o filiale in Italia 

 certificazione dell’ultimo bilancio  

 azioni non sono quotate in un mercato regolamentato 

 non iscritta alla sezione speciale del Registro delle startup innovative  

 in possesso di almeno due dei tre seguenti requisiti: 

o avere sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del 

maggiore valore tra fatturato e costo della produzione 

o impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, 

almeno 1/3 con laurea magistrale) 

o essere titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o un 

software registrato 

La grande novità del dl 3/2015 (Investment Compact) - 
Introduzione della nozione di PMI innovativa 
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• Le PMI innovative sono registrate presso le CCIAA tramite 

autocertificazione Nessun pagamento di bolli per le iscrizioni presso le 

Camere di Commercio 

• Possibilità di remunerare lavoratori e consulenti con stock option e work 

for equity (tassate come capital gain!) 

• Possibilità di raccogliere fondi attraverso portali web di equity 

crowdfunding 

• Garanzia pubblica gratuita e semplificata sui finanziamenti bancari tramite 

l’intervento del Fondo Centrale (D.M. MiSE-MEF) 

• Robusti sgravi fiscali a chi investe nel capitale (anche se ha più di 7 anni 

dalla prima vendita commerciale, a condizione che presenti un piano di 

sviluppo) (D.M. MEF-MiSE previa notifica alla CE) 

Benefici per la PMI innovativa 
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L’IMPORTANZA DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI  
Sezione speciale del Registro delle imprese 

 
Per conoscere le procedure di iscrizione e accedere agli 

elenchi delle imprese collegarsi al sito  
startup.registroimprese.it 
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http://startup.registroimprese.it/
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http://startup.registroimprese.it/


Per maggiori informazioni 

Per conoscere le procedure di iscrizione e accedere agli 

elenchi delle imprese collegarsi al sito  

pminnovative.registroimprese.it 

 

Per aggiornamenti sulla policy collegarsi al sito 

www.mise.gov.it  

 

Per quesiti scrivere a 

pminnovative@mise.gov.it  
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L’importanza della diffusione delle informazioni  

o Le varie misure a favore delle startup innovative sono «accompagnate» da un 
ricco  patrimonio informativo creato dal MISE che si fonda su 4 assi: 

1. Database aggiornato su base settimanale, accessibile gratuitamente in 
formato aperto sulle startup innovative registrate, recante un vasto set 
di informazioni tratto dalla sezione speciale del Registro delle imprese. 

2. Relazione bimestrale sull’accesso al Fondo di Garanzia per le startup 
innovative. 

3. Relazione trimestrale sui principali trend registrati nella sezione 
speciale del Registro delle imprese. 

4. Relazione annuale del Ministro dello Sviluppo Economico sullo stato di 
attuazione della normativa a sostegno delle startup e delle PMI 
innovative: «punta dell’iceberg» della complessa governance che 
caratterizza l’insieme delle varie misure agevolative  

o La Relazione, al suo secondo appuntamento, rappresenta una fotografia che ci 
permetterà nel corso degli anni di monitorare e seguire l’evoluzione del 
fenomeno «startup e PMI innovative» ma, soprattutto, di affinare gli 
strumenti di valutazione delle policy.  
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PRESENTAZIONE DELLEPRINCIPALI MISURE AGEVOLATIVE A FAVORE DELLE STARTUP E DELLE PMI 
INNOVATIVE: ROAD SHOW SUL TERRITORIO MISE/UNIONCAMERE 

 

L’AQUILA (21 ottobre) 

NAPOLI (27 ottobre) 

TERNI (30 ottobre) 

PAVIA (4 novembre) 

ASCOLI PICENO (10 novembre 

FIRENZE (13 novembre) 

SASSARI (19 novembre) 

PADOVA (27 novembre) 

FORLI’- CESENA (1 dicembre) 

REGGIO CALABRIA (3 dicembre) 

UDINE (11 dicembre) 
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L’importanza della diffusione delle informazioni  



 

LAVORI IN CORSO 

 

A) Realizzazione di un Portale WEB sulle startup e sulle PMI innovative (MISE/ISTAT) 

B) Decreto Investment Compact 

Art. 4 – comma 11 bis  «…. E’ istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un portale 
informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle startup innovative. Il 
portale informatico deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai 
finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore delle strutture governative…Il portale 
deve altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti 
regionali e locali, con particolare attenzione a duna mappatura dettagliata degli incubatori e delle 
strutture di sostegno alle startup stesse» 

C) Realizzazione nel I trimestre del 2016 di un’indagine qualitativa sull’universo delle startup 
innovative volta ad approfondire alcune tematiche: la mobilità sociale e geografica degli 
startupper;  le strategie di innovazione; il grado di conoscenza, utilizzazione e soddisfazione delle 
misure agevolative; infine le principali fonti di finanziamento  

 

 
 

L’importanza della diffusione delle informazioni  
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Art. 32 Decreto Crescita 2.0  Pubblicità e valutazione dell’impatto delle misure 

 

«… Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle   misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo 
di startup innovative e di valutarne l’impatto sulla crescita, l’occupazione e l’innovazione, è istituito 
presso il Ministero dello Sviluppo Economico un sistema permanente di monitoraggio e di 
valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri 
soggetti del Sistema statistico nazionale.……Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione sono 
desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente Decreto legge» 

 

Il Comitato, costituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (27 maggio 2015) è 
presieduto dal Direttore Generale per la politica industriale ed è composto da dirigenti/funzionari 
del MISE, ISTAT, Unioncamere, Infocamere, Consob, Università 

 

 

 
Comitato di monitoraggio e di valutazione sullo stato di 

attuazione delle policy a favore delle startup e delle PMI 
innovative  

19 



 

Si riunisce regolarmente ogni due-tre mesi e coordina le varie attività legate alle startup e alle PMI 
innovative 

 

Ruolo del Comitato e principali linee di attività presenti  

 

Relazione al Parlamento del Ministro dello Sviluppo Economico sullo stato di attuazione delle policy 
a favore delle startup e delle PMI innovative (presentata il 16 dicembre al MISE) 

 

Principali linee di attività future: la valutazione delle misure a favore delle startup innovative 
(gruppi di lavoro con ISTAT e Banca d’Italia) 

 

Novità nel panorama normativo: la valutazione non è fine a se stessa ma è finalizzata a 
comprendere il reale impatto delle misure, ad individuare eventuali meccanismi correttivi e a 
delineare nuove misure.  

 

 
Comitato di monitoraggio e di valutazione sullo stato di 

attuazione delle policy a favore delle startup e delle PMI 
innovative  
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In sintesi, i recenti interventi del MISE si sono fondati su tre principali pilastri: 

 

a) Concretezza 

 

b) Capacità di raggiungere i risultati 

 

c) Trasparenza: rendere visibili alla platea delle PMI, enti istituzionali, individui, le 
proprie azioni e i risultati raggiunti 

 
 

Conclusioni 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

 

 
paolo.carnazza@mise.gov.it   
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