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SMART & START
Nuove risorse finanziarie a sostegno delle aziende innovative

Obiettivi
L’agevolazione è volta a sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il
territorio nazionale, di start-up innovative.

Beneficiari
Start-up innovative iscritte nell’apposita sezione speciale del registro
delle imprese, di piccola dimensione e costituite da non più di 60
mesi.
Possono richiedere l’agevolazione anche le persone fisiche che
intendono costituire una start-up innovativa. La costruzione della
stessa sarà richiesta solo dopo l’approvazione della domanda di
ammissione.

Attività finanziabili

Sono ammissibili progetti imprenditoriali caratterizzati da un significativo
contenuto tecnologico e innovativo e/o mirato allo sviluppo di prodotti,
servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale e/o finalizzato alla
valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica
e privata.

Spese di investimento agevolabili
Macchinari, impianti, attrezzature
Componenti hardware e software
Brevetti e licenze
Certificazioni, know-how e
conoscenze tecniche
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Tipo di sovvenzione
Finanziamento agevolato senza interessi, della
durata massima di 8 anni, di valore pari al 70%
delle spese agevolabili.
L’importo del finanziamento è pari a all’80% in
caso l’impresa sia interamente costituita da
donne e/o under 36 oppure prevede la presenza
di almeno un esperto con titolo di dottore di
ricerca da non più di 6 anni e impegnato
all’estero in attività di ricerca da almeno 3 anni. I
programmi di spesa devono avere un importo di
spesa compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro.

