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I VANTAGGI DI ESSERE PMI INNOVATIVA 
 

La configurazione di piccola e media impresa innovativa è stata introdotta nel 2015 con la legge n.33 del 24 
marzo 2015 di conversione del decreto n.3 dello stesso anno, denominato Investment Compact. In realtà 
l’Investment Compact non ha fatto altro che riproporre, rimodulandola, la normativa relativa alle Startup 
innovative (Decreto Crescita del 2012). 

Ebbene, la “svolta espansiva” impressa dall’Investment Compact rappresenta un’evoluzione logica e 
ineludibile per una politica industriale che attraverso lo sviluppo tecnologico intende promuovere la crescita 
sostenibile e la diffusione nell’intero tessuto produttivo o di una nuova cultura imprenditoriale più incline ad 
attingere dal mondo della ricerca e dell’università e ad aprirsi ai flussi internazionali di capitale umano e 
finanziario. 

Con il termine “PMI innovative” si identificano tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo 
dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione o dall’oggetto sociale. 

 

Alla presenza di una serie di requisiti puntualmente richiesti, l’Impresa – acquisendo lo status di PMI 
INNOVATIVA attraverso l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, potrà godere di una vera 
e propria vetrina on line su cui si possono affacciare imprese tradizionali interessate ad avviare collaborazioni 
sull’innovazione e investitori italiani ed esteri alla ricerca di nuove opportunità ad alto potenziale di ritorno. 
 
Il programma di accelerazione previsto a favore delle PMI INNOVATIVE consiste in un pacchetto di 
agevolazioni che interviene su diversi aspetti della vita aziendale: 
 

• Rendendo più flessibile la gestione societaria;  

• Liberalizzando gli schemi di remunerazione;  

• Rafforzando l’accesso al credito;  

• Introducendo strumenti innovativi per la raccolta dei capitali; 

• Agevolando l’investimento in equity; 

• Favorendo l’accesso ai mercati esteri 
 
il legislatore non ha fissato una scadenza per l’applicazione del regime agevolativo a favore delle PMI 
innovative: purché mantengano i requisiti di legge, esse possono fruire dei vari benefici senza limiti di tempo!  
 
Illustrando i singoli aspetti vantaggiosi previsti per le PMI INNOVATIVE, osserviamo quanto segue:  
 

1- Esonero dall’imposta di bollo: esclusa l’imposta di bollo dovuta per l’iscrizione nella sezione speciale 
del Registro delle Imprese;  
 

2- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le PMI innovative costituite in forma di SRL potranno: 
possibilità di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere 
categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non 
proporzionale alla partecipazione; 
 
 

3- Proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, 
il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al 
secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale 
per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione  
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del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso una cifra non inferiore al minimo legale può 
deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo; 
 

4- Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: le PMI innovative non sono soggette alla 
disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso 
conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica non scattano nei loro 
confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo; 
 

5- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la PMI innovativa può 
remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock 
option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo 
un regime fiscale e contributivo di estremo favore; 
 

6. Possibilità di raccogliere capitali con campagne di equity crowdfunding su portali online 
autorizzati: una modalità di raccolta di capitali (funding) attraverso portali online, la cui forza risiede 
nella capacità di coinvolgere una moltitudine di investitori (crowd) che possono investire somme di 
denaro, anche piccole, per contribuire allo sviluppo di un progetto imprenditoriale, diventandone 
soci a tutti gli effetti; le verifiche di appropriatezza dell’investimento possono essere eseguite anche 
dagli stessi gestori dei portali e non più solo dalle banche, digitalizzando l’intera procedura.  
 

7. Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese innovative 
provenienti da persone fisiche e giuridiche.  
(aspetto che verrà regolamentato da un decreto del MEF di concerto con il MISE – atteso per i primi 
mesi del 2019): per le persone fisiche è prevista una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, 
fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche l’incentivo consiste in una deduzione 
dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro; 
 

8. Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese: un 
fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui 
prestiti bancari (sito web, guida all’accesso). Tale garanzia copre fino all’80% del credito erogato dalla 
banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, e può essere concessa attraverso 
una procedura semplificata; 
 

9. Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle PMI innovative: L’Agenzia fornisce 
assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, 
l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali e attività volta a 
favorire l’incontro delle PMI innovative con investitori potenziali. 

 
 
 

Lo staff  RETiQA è a Vostra disposizione per accompagnare la Vostra azienda verso l’acquisizione dello 
status di PMI INNOVATIVA! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


