
MISE: «INTERVENTI AGEVOLATIVI SMART MONEY»

SMMON

Rafforzamento del sistema delle start-up innovative classificabili come piccole imprese

Le agevolazioni sono concesse a fronte:
➢ del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di attività, svolto in collaborazione

con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di imprese innovative;
➢ dell’ingresso nel capitale di rischio delle start-up innovative degli attori dell’ecosistema dell’innovazione.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sostegno alla realizzazione dei piani di attività
Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di attività, aventi una durata non inferiore a 12 mesi,
che prevedono l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare la realizzazione di un
determinato progetto di sviluppo innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo
efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti.
Ammesse spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di
agevolazione ed entro 18 mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione e di
importo complessivo non inferiore a 10.000,00 €.

Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative
Tale linea sostiene gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative che abbiano
già beneficiato del sostegno ai piani di attività al fine di accompagnarne l’ulteriore crescita.
L’investimento in equity deve essere attuato dagli attori dell’ecosistema dell’innovazione
abilitati e non inferiore a 10.000,00 €.
Il versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio deve essere
effettuato, pena la revoca del contributo concesso, entro 6 mesi dalla data di deliberazione del
medesimo

AGEVOLAZIONI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
PARI ALL’80% DELLE SPESE 

AMMISSIBILI, 

MASSIMO 10.000,00 €

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 
PARI AL 100% DELL’INVESTIMENTO
NEL CAPITALE DI RISCHIO DA PARTE 

DEGLI INVESTITORI 

MASSIMO 30.000,00 €

GESTORE INVITALIA

CONTATTACI

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

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

Attuazione degli interventi agevolativi previsti dall’articolo 38, comma 2, del “Decreto Rilancio”, 
in favore delle Start-Up Innovative costituite da meno di 24 mesi o da costituire entro e non oltre 30 giorni 

dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni

Il contributo è riconosciuto ai sensi 
del “de minimis” e nel rispetto dei 
limiti previsti dal regolamento (UE) 

n.1407/2013

***
Procedura valutativa con 
procedimento a sportello

In attesa di indicazione delle 
modalità e dei termini di apertura 

dello sportello per la presentazione 
delle istanze di agevolazione

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA 

CON LA FASCICOLAZIONE DEL 
PROGETTO

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

