
Invitalia: «SMART & START ITALIA 2020»

SSI

Finanziare le START UP innovative

Sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto
contenuto tecnologico in tutte le regioni italiane. La misura è
rivolta a:
▪ startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più

di 60 mesi
▪ team di persone fisiche che vogliono costituire una startup

innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini
stranieri in possesso dello "startup Visa”

▪ imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una
sede sul territorio italiano

PROGETTI AMMISSIBILI

Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle
seguenti caratteristiche:
▪ avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo
▪ essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni

nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale,
della blockchain e dell’internet of things

▪ essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati
della ricerca pubblica e privata

AGEVOLAZIONE

Finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, 
a copertura dell’80%* delle spese ammissibili.

Spese comprese tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro.

*90% se start up costituita interamente da donne e/o da giovani sotto 
i 36 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di 
dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero 

e vuole rientrare in Italia.

Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo 
a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% 

del finanziamento ricevuto. 

Il "Decreto Rilancio" del 20 maggio 2020 estende il contributo a 
fondo perduto (il 30% del finanziamento concesso) anche alle startup 

innovative localizzate nel Cratere sismico del Centro Italia. 
Per l'operatività di questa norma si attende l’emanazione 

di un decreto ministeriale attuativo

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

START UP INNOVATIVE

Procedura valutativa 
“a sportello”

***
Le domande sono esaminate 

entro 60 giorni, in base 
all’ordine di arrivo. 

***

Le spese del piano 
d’impresa devono essere 

sostenute nei 24 mesi 
successivi alla firma del 

contratto.

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DEL PROGETTO, 
PREDISPOSIZIONE BUSINESS PLAN E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

