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Descrizione 

servizio  

Smart&Start Italia è uno strumento istituito dal Ministero dello sviluppo economico che 

sostiene, attraverso l’erogazione di agevolazioni, la nascita e la crescita delle startup 

innovative ad alto contenuto tecnologico e promuove, su tutto il territorio nazionale, le 

condizioni per la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale digitale, che valorizzi i 

risultati della ricerca scientifica e tecnologica e incoraggi il rientro dei «cervelli» 

dall’estero. Lo strumento finanzia progetti che prevedono programmi di spesa, di importo 

compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di investimento e 

sostenere costi di gestione aziendale.  

 

Smart & Start prevede un finanziamento a “Tasso Zero” pari al 70% delle spese, elevabile 

all’80% nel caso in cui la società sia interamente costituita da donne o da giovani di età 

non superiore a 35 anni, oppure preveda la presenza di almeno un ricercatore in rientro 

dall’estero. E’ previsto inoltre, per le Start-up localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia la restituzione dell’80% del prestito 

ricevuto, godendo di fatto di una componente a fondo perduto. 

 

A chi si rivolge?  

 Start-Up innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi dalla 

data di presentazione della domanda di agevolazione; 

 Persone fisiche che intendono costituire una Start-Up innovativa (in tal caso, la 

costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di 

ammissione alle agevolazioni). 

 

Dalla partenza, nel settembre 2013, Smart&Start ha finanziato oltre 700 startup con 

progetti prevalentemente nei settori dell’economia digitale, life science, ambiente ed 

energia a fronte di oltre 200 milioni di euro di agevolazioni concesse. 

Come 

Aderire 

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la 

procedura informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito di Invitalia. Il 

finanziamento agevolato, a tasso zero, ha una durata massima di 8 anni ed è rimborsato, 

dopo un anno a decorrere dall’erogazione dell’ultima, secondo un piano a rate semestrali 

costanti posticipate. L’accesso alle agevolazioni è subordinato alla stipula di un contratto 

di finanziamento tra Invitalia e l’impresa beneficiaria. L’erogazione delle agevolazioni per 

stato di avanzamento può avvenire sulla base di fatture quietanzate e non quietanzate 

(ma dimostrate entro 45 giorni dall'accreditamento delle agevolazioni). Le startup 

innovative costituite da non più di 12 mesi possono usufruire, inoltre, di servizi 

specialistici di tutoraggio. 

Link www.smartstart.invitalia.it  

  
 

http://www.smartstart.invitalia.it/

