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1. Premessa 

 
Incubatori e Start up innovative sono destinatari diverse forme di sostegno. I trattamenti particolarmente 

vantaggiosi iniziano al momento della costituzione, e proseguono durante la vita aziendale. Finanziano 

l’avvio dell’attività, l’operatività anche attraverso vantaggi fiscali per chi investe nelle stesse fino a dare la 

possibilità a questi soggetti di sfruttare una “flessibilità” nell’applicazione della normativa civilistica e 

fiscale e del lavoro. Inoltre, il Decreto Rilancio- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di 

salute, sostegno al lavoro e all’economia. Il provvedimento governativo contiene importanti novità per Spin- 

off, startup innovative, per gli incubatori e acceleratori d’impresa- contiene un rafforzamento di queste 

misure agevolative. 

A questi soggetti è infatti dedicato l’intero art. 38 intitolato “Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up 
innovative”. 

- 100 milioni di euro l’intervento “Smart & Start” 
- 200 milioni di euro al “Fondo di sostegno al venture capital” 
- Allungamento del periodo di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese per 

ulteriori 12 mesi. 
- Detrazione Irpef del 50% sulle somme investite nel capitale sociale di una o più start up o PMI 

innovative per investimenti massimi di 100.000 euro da mantenere per almeno 3 anni. 
- 10 milioni di euro per l’acquisizione di servizi forniti da incubatori, acceleratori, innovation hub, 

business angels. 
- Istituzione del “Fondo per l’intrattenimento digitale” con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro 

 
L’articolo 42 destina al Fondo per il trasferimento tecnologico 500 milioni di euro. Obiettivo del fondo è 
favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin- 
off con l’obiettivo di sostenere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della 
ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale con particolare riferimento alle start up innovative 
e alle PMI innovative. 

In considerazione del trattamento particolarmente vantaggioso costituire una Startup innovativa o un 

incubatore, richiede una serie di requisiti e caratteristiche che non tutte le società possono avere. 

Le Startup innovative e gli Incubatori devono essere iscritti in un’apposita sezione speciale del Registro delle 

imprese. 
 

 
2. Definizione dei soggetti destinatari 

 

Le startup innovative sono società di capitali di diritto italiano, residenti in Italia che hanno determinati 

requisiti ed hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo e la commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. 

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una 

società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi: 

▪ è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni 

▪ ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o 

filiale in Italia 

▪ ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro 

▪ non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.youstartupper.com/spin-off-o-startup-innovativa/
https://www.youstartupper.com/spin-off-o-startup-innovativa/
https://www.youstartupper.com/incubatore-certificato-the-hive/
https://www.youstartupper.com/smart-start-italia-dal-20-gennaio-2020-gli-incentivi-si-rinnovano-imprese-e-startup-italiane/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative/start-up-act-normativa


  

▪ non distribuisce e non ha distribuito utili 

▪ ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione 

di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico 

▪ non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda 

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi: 

1. sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e 

costo della produzione; 

2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, 

oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); 

3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato. 

Le start up innovative che opera in alcuni settori specifici che la legge considera di particolare valore sociale 

possono qualificarsi come “a vocazione sociale1”. 

Gli incubatori certificati sono società di capitali, anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere 

la nascita e lo sviluppo di startup innovative, è in possesso di determinati requisiti: dispone di strutture e 

attrezzature adeguate, è amministrati o diretti da persone competenti e intrattiene rapporti di collaborazione 

con università, hanno adeguate e comprovate esperienza nell'attività di sostegno a startup innovative. 

Il concetto di incubatore certificato è stato introdotto dall’art. 25, comma 5 del DL 179/2012 e viene definito 

nei dettagli dal Decreto ministeriale 22 dicembre 2016: “.. l’incubatore di startup innovative certificato, di 

seguito «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto 

italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, 

n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative, inoltre, è in possesso dei 

seguenti requisiti, previsti dall’art. 25, comma 5 del D.L.: 

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere startup innovative, quali spazi riservati 

per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle startup innovative, quali sistemi di accesso in banda 

ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione 

e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; 

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner 

finanziari che svolgono attività e progetti collegati a startup innovative; 

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a startup innovative.” 

Così come per le startup innovative, anche per gli incubatori certificati è istituita un’apposita sezione speciale 

del Registro delle imprese, cui la società in possesso dei requisiti deve iscriversi per beneficiare della relativa 

disciplina di sostegno. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) è autocertificato dall'incubatore 

di startup innovative mediante dichiarazione sottoscritta digitalmente dal rappresentante Marzo 2017 

Versione 3 pag. 4 di 31 legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese, sulla 

base degli indicatori e dei relativi valori minimi individuati nella Tabella A del decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico 22 dicembre 2016, recante “Revisione del decreto 22 febbraio 2013 relativo ai requisiti 

 

1 La Circolare 3677/C emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2015 ha introdotto una nuova 
procedura di autocertificazione, estremamente agile e flessibile, fondata sulla rendicontazione dell’impatto sociale, 
sulla trasparenza e sul controllo diffuso delle informazioni per il riconoscimento delle startup innovative a vocazione 
sociale. A tal fine è stata predisposta una guida per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legge%3A2012-10-18%3B179!vig
https://www.mise.gov.it/%20index.php/it/normativa/decreti-ministeriali/2035919-decreto-ministeriale-22-dicembre-2016-autocertificazione-incubatori


  

per l’identificazione degli incubatori certificati di startup innovative”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

16 del 20 gennaio 2017. 

 

 

3. Sintesi delle misure dirette a start up e Incubatori 

 
La tavola che segue rappresenta il tentativo di fare un quadro di sintesi sulle diverse misure, cercando di 

inserirle in alcune categorie generali; per ciascuna misura si indica il soggetto beneficiario (start up o 

Incubatore) e inoltre si specifica se la stessa misura rientra anche nel Decreto Rilancio. 
 

Descrizione Agevolazioni Incubatori 
certificati 

Start up 
Innovative 

Decreto 
Rilancio 

1. Agevolazioni alla costituzione 
Esonero bolli e iscrizione CCIAA √ √  

Costituzione gratuita con firma digitale √ 

Proroga del periodo di permanenza nella sezione speciale  √ √ 

Trasformazione in PMI innovativa senza soluzione di continuità √ 

2. Finanziamento dell’attività 
Accesso semplificato al Fondo di garanzia √ √ √ 

Smart & Start  √ √ 

Equity crowdfunding √ 

Fondo di sostegno al Venture capital  √ √ 

Interventi sul capitale  √ √ 

Fondo per il trasferimento tecnologico  √ √ 

3. Agevolazioni sul Lavoro 

Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al 
capitale (stock option work for equity 

√ √ 
 

Disciplina del lavoro tagliata su misura √  

Salari dinamici √  

4. Flessibilità Normative 

Disciplina societaria flessibile SRL=SPA √  

Facilitazioni ripianamento perdite √  

Inapplicabilità disciplina società di comodo √  

Fail fast √  

5. Agevolazioni fiscali 

Incentivi fiscali per chi investe in startup innovative √  

Maggiore Detrazioni IRPEF √ √ 

Maggiore facilità nella compensazione dell’Iva √  

Credito di imposta √ √ 
Patent Box √  

6. Altre forme di agevolazione 

Smart money √ √ 

Carta di servizi ICE per la internazionalizzazione delle start up √  

Fondo per l’intrattenimento digitale √  

Start up visa √ √ 

Italia start up Hub √  

Accesso gratuito #Italyfrontiers √  

Altre agevolazioni (Sardegna Ricerche, Enea) √  



  

4. Descrizione delle singole misure 

 

4.1. Agevolazioni alla costituzione 

 

 
Esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per iscrizione alla CCIAA 

 

Le startup innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del 

Registro delle Imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti 

per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto 

annuale dovuto in favore delle camere di commercio. Tali agevolazioni hanno durata di cinque anni e sono 

comunque condizionate dalla permanenza dell’impresa all’interno della sezione speciale. 
 

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, art. 26, comma 8; Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate: 

Circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2014. 

 
 

Costituzione digitale gratuita 
 

Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 17 febbraio 2016 è stata introdotta, per le startup 

innovative che intendono costituirsi in forma di s.r.l., la possibilità di redigere atto costitutivo e statuto 

mediante un modello standard tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 

del Codice dell’Amministrazione Digitale. Gli utenti possono costituire la propria azienda interamente online, 

utilizzando l’apposita piattaforma “Atti Startup” creata dal sistema delle Camere di Commercio. In 

alternativa, i soci costituenti possono rivolgersi all’ufficio AQI (Assistenza Qualificata alle Imprese) della 

propria Camera di Commercio che, su appuntamento, offre gratuitamente assistenza agli utenti in tutte le 

tappe del processo di registrazione. Ai sensi del DM 28 ottobre 2016, le startup costituite online con modello 

standard e firma digitale possono utilizzare identica procedura anche per le modifiche successive degli atti 

fondativi. 
 

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, art. 4, comma 10-bis o DECRETO 17 febbraio 2016 e le linee guida sulla 

nuova disciplina pubblicitaria per gli adempimenti periodici a carico delle startup innovative: Circolare 3718/C 

del 10 aprile 2019 

 
 

Proroga del periodo di permanenza nella sezione speciale 
 

Per le startup innovative iscritte alla relativa sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, era stato 

prorogato di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup 

innovative. La proroga della permanenza nella sezione speciale non rileva ai fini delle agevolazioni fiscali e 

contributive in vigore. Riferimento normativo: 
 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 5 



  

Trasformazione in PMI innovativa senza soluzione di continuità 
 

In caso di successo, le startup innovative diventate mature che continuano a caratterizzarsi per una 

significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente 

dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative a quella delle PMI 

innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai 

benefici disponibili. In questo modo, il legislatore ha inteso estendere il proprio campo d’intervento a tutte 

le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. Le PMI innovative beneficiano infatti della 

gran parte delle misure previste per le startup innovative. Alcune di esse sono applicabili senza nessuna 

differenziazione tra le due tipologie di imprese. 
 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative 
 
 

 

4.2. Finanziamento dell’attività 

 
 

Accesso semplificato al fondo di Garanzia 
 

Gli incubatori certificati e le startup innovative beneficiano di un intervento semplificato, gratuito e diretto 

del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo a capitale pubblico che facilita l’accesso al 

credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia, applicabile sia in via diretta che 

su operazioni effettuate tramite confidi, copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup 

innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro. 

La garanzia è concessa in forma: 

• Automatica: il Fondo non esegue alcuna valutazione di merito dei dati di bilancio dell’incubatore 

certificato, affidandosi alla due diligence effettuata dall’istituto di credito che ha in carico 

l’operazione; 

•  Prioritaria: le istanze provenienti da incubatori certificati vengono valutate più rapidamente rispetto 

a quelle ordinarie; 

• Gratuita: non sono previsti costi per l’accesso al Fondo. 

Inoltre, l’istituto di credito coinvolto non può richiedere garanzie reali, assicurative o bancarie sulla parte del 

finanziamento coperta da garanzia pubblica. 

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, art. 30, comma 6 o Decreto interministeriale 26 aprile 2013; 

Disposizioni operative del Fondo di Garanzia (in vigore dal 15 marzo 2019, approvate con decreto ministeriale 

12 febbraio 2019) - il sito MISE del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI 

Con il decreto rilancio è stata riservata una quota pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse già assegnate 

al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI specificatamente dedicata all’erogazione di garanzie in favore di 

startup innovative e PMI innovative. 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 6 
 

Smart & Start 
 

Il Decreto Rilancio ha previsto il rifinanziamento degli Interventi in favore delle start-up innovative, - 

agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato. è l’incentivo che sostiene la nascita e la 

crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico. L'obiettivo è stimolare una nuova cultura 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative


  

imprenditoriale legata all’economia digitale, valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e 

incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero. 

Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro. Sono finanziabili spese per 

l’acquisto di beni di investimento, servizi, costi di funzionamento aziendale e del personale. 

Il finanziamento a tasso zero senza alcuna garanzia per l’80% delle spese ammissibili arriva al 90% se la 

startup ha una compagine interamente costituita da giovani under 36 e/o donne, o se tra i soci è presente 

un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) che rientra dall’estero. Le startup con sede in 

Sardegna, possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 

70% del finanziamento ricevuto. Il contributo va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo 

all’ultima quota di finanziamento ricevuto 

L’incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate entro 60 giorni, 

in base all’ordine di arrivo. La procedura per richiedere le agevolazioni è completamente informatizzata. 

Invitalia valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/cose 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 1 

 

Equity crowdfunding 
 

Le Startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale attraverso appositi portali online 

autorizzati dalla Consob. Nel 2013 l’Italia ha regolamentato il mercato dell’equity crowdfunding, anche 

attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati. Inizialmente previsto per le sole 

startup innovative, l’equity crowdfunding è stato gradualmente esteso dapprima alle PMI innovative, agli 

OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative (2015) e poi, con la 

Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità 

di Consob, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel Regolamento sulla 

raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e 

aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018. 

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, art. 30, commi 1-5 o Delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013, 

aggiornata con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018 

La sezione Crowdfunding del sito della Consob 

https://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding 

Regolamento Consob sull’equity crowdfunding: 

https://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2013_18592.pdf/54eae6e4-ca37-4c59-984c- 

cb5df90a8393 

 

Fondo di sostegno al venture capital 
 

Il Decreto rilancio ha assegnato risorse aggiuntive per 200 milioni di euro al Fondo di sostegno al venture 

capital istituito ai sensi dell’art. 1, comma 209, della legge 30/12/2018, n. 145, finalizzato a sostenere 

investimenti nel capitale, anche tramite sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, erogazione di 

finanziamenti agevolati, sottoscrizione di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che 

prevedano la possibilità del rimborso dell’apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle start-up innovative 

e delle PMI innovative. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/cose
https://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding
https://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2013_18592.pdf/54eae6e4-ca37-4c59-984c-cb5df90a8393
https://www.consob.it/documents/46180/46181/reg_consob_2013_18592.pdf/54eae6e4-ca37-4c59-984c-cb5df90a8393
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


 

 
 

 

Il Fondo è istituito da CDP Venture Capital SGR o Fondo Nazionale Innovazione, che lo gestisce operando a 

condizioni di mercato e attribuendo prerogative agli investitori, sia economiche che amministrative, allineate 

alla prassi di settore per operazioni e investitori similari. 

Gli investimenti iniziali del Fondo nelle imprese target sono effettuati tramite lo strumento del finanziamento 

convertendo, mentre eventuali investimenti successivi sono realizzati mediante investimenti di equity. 

Attraverso il Fondo potranno essere erogate risorse fino a un massimo di 4 volte il valore dell’investimento 

degli investitori privati, nel limite complessivo di 1 milione per singola impresa. 

Al termine del periodo di investimento, il patrimonio del Fondo dovrà risultare investito, in via tendenziale, 

per il 70% in imprese in portafoglio nelle quali abbiano co-investito investitori qualificati e, per il restante 

30%, in imprese in portafoglio nelle quali abbiano co-investito investitori regolamentati. 

In termini generali, l'investimento sarà orientato sulle start-up le PMI innovative che, al momento 

dell’effettuazione dell’investimento da parte del Fondo, soddisfano una serie di requisiti: 

- sede legale in Italia e svolgimento effettivo dell’attività dimostrabile rispetto di uno dei seguenti criteri: 

- sulla base di una crescita dei ricavi, dei clienti o degli utilizzatori dei servizi; 

- sulla base di un sostenibile piano industriale triennale approvato dall’organo amministrativo; 

- sulla base di contratti o partnership strategiche; 

- sulla base di brevetti depositati con potenzialità di sfruttamento industriale; 

- non presentano procedimenti di accertamento in corso non ancora rimediati; 

- superano le verifiche di gestione del rischio, conformità alle norme o prevenzione del rischio di riciclaggio 

e di finanziamento del terrorismo eventualmente condotte dalla SGR. 

https://www.cdp.it/sitointernet/it/venture_capital.page 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 3 

 
Fondo per il trasferimento tecnologico 

 

L'obiettivo del Fondo per il trasferimento tecnologico è supportare lo sviluppo di tecnologie strategiche per 

la competitività del Paese attraverso investimenti in capitale di rischio in startup e PMI innovative. 

Le imprese oggetto di investimento da parte del Fondo sono: startup e PMI innovative, spin off e spin out 

universitari con elevato potenziale di crescita e non quotati; in fase di costituzione o costituite da non più di 

sessanta mesi e si trovano nella fase di avvio società; operanti negli ambiti di interesse strategico nazionale, 

in particolare healthcare, information technology, green economy e deep tech (additive manufacturing, 

nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza artificiale); 

Gli investimenti del Fondo, gestito dall'Agenzia Enea e dalla Fondazione Enea Tech potranno assumere la 

forma di interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, 

contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze 

di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere. Il Fondo interverrà, per ciascuna impresa, 

in misura non inferiore a euro 100.000,00 e non superiore a euro 15.000.000,00, nel rispetto dei limiti previsti 

dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile. 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 42 

https://www.cdp.it/sitointernet/it/venture_capital.page


 

Interventi sul capitale 
 

Sono stati ridotti i minimali di cui all’art. 26-bis, del d.lgs. 286 del 25/07/1998 in quanto è consentito. 

l'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi agli stranieri che intendono effettuare un 

investimento di almeno euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e 

operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 250.000 nel caso tale società sia 

una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 10 
 
 
 

4.3 Agevolazioni sul lavoro 

 
Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale 

 

Le startup innovative e gli incubatori certificati possono 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. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del 

reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. 

L’esenzione sulla remunerazione ai collaboratori permane a condizione che gli Strumenti Finanziari assegnati 

non siano ceduti dai Beneficiari al Soggetto abilitato oppure a qualsiasi altro soggetto che: 

a. direttamente controlla il Soggetto abilitato; 

b. è direttamente controllato dal Soggetto abilitato; 

c. è controllato dalla stessa società che controlla anche il Soggetto abilitato 

Il mancato rispetto della condizione anzidetta determina l’immediata decadenza dell’agevolazione e, quindi, 

la tassazione del reddito di lavoro esentato al momento dell’assegnazione nell’esercizio in cui i Beneficiari 

cedono gli Strumenti Finanziari loro assegnati. L’esenzione si applica esclusivamente agli Strumenti Finanziari 

emessi a decorrere dal 19 dicembre 2019 

I compensi agevolati sono quelli, di seguito descritti, corrisposti a favore di amministratori; dipendenti; 

collaboratori continuativi. 

A titolo puramente esemplificativo, i Soggetti abilitati potranno pertanto attribuire ai Beneficiari i seguenti 

compensi agevolati: 

a. azioni e/o quote: i Soggetti abilitati potrebbero attribuire ai Beneficiari, in primis, azioni o quote 

ordinarie. Nel caso delle startup innovative, queste potrebbero assegnare ai Beneficiari azioni o quote di 

categoria particolare con diritti differenti da quelli previsti per le azioni e le quote ordinarie. 

b. stock option: generalmente attribuiscono ai beneficiari il diritto a sottoscrivere, ad un prezzo 

determinato, azioni o quote di futura emissione della società emittente; le stock option sono, di norma, 

concesse gratuitamente. La data in cui vengono concesse è nota come “grant date”. Le opzioni non 

possono generalmente essere esercitate prima della data di maturazione (vesting date), una volta 

trascorso il cd. “vesting period”. La data di maturazione solitamente coincide con il raggiungimento di 

obiettivi di performance predeterminati e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo di 

tempo prestabilito. 

c. restricted stock e restricted stock unit: le restricted stock sono azioni o quote soggette a specifiche 

limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento (o al diritto di percepire i relativi dividendi). Tali 

limitazioni decadono una volta decorso il periodo temporale stabilito a tal fine dalla società emittente. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/18/098G0348/sg


 

Diversamente, le restricted stock unit attribuiscono al percettore il diritto ad ottenere, in un momento 

successivo rispetto alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della società emittente. 

Pertanto, solo una volta decorso il periodo di maturazione previsto le azioni o quote sottostanti vengono 

effettivamente consegnate al beneficiario 

d. strumenti finanziari partecipativi: i Soggetti abilitati possono emettere strumenti finanziari partecipativi 

- siano esse costituite sotto forma di s.p.a. o s.r.l.15 - le cui caratteristiche, termini e condizioni devono 

essere contenuti nello statuto ed in un apposito regolamento. Questi strumenti non attribuiscono la 

qualifica di socio né consentono la partecipazione al capitale sociale; tuttavia essi possono conferire diritti 

patrimoniali ed amministrativi. Il regolamento di emissione potrebbe prevedere, altresì, la conversione 

degli stessi in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o performance del Soggetto abilitato, 

consentendo in tal modo ai beneficiari di diventare soci della società 

Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale 

autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza 

o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o 

parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale. 

Work for Equity L’ulteriore agevolazione fiscale riguarda i compensi spettanti ai collaboratori e consulenti 

dei Soggetti beneficiari che, in assenza di un vincolo di subordinazione, prestano a favore degli stessi opere 

o servizi. In particolare, il cd. work for equity permette ai Soggetti beneficiati di remunerare in maniera 

fiscalmente conveniente tali soggetti mediante l’assegnazione di azioni, quote o strumenti finanziari 

partecipativi, emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della 

prestazione di opere e servizi. Nell’ambito del work for equity, la startup potrà, pertanto, attribuire: a. azioni; 

b. quote; o c. strumenti finanziari partecipativi. 

Per i riferimenti normativi: o DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, artt. 26 e 28 (link) ➢ Guida all’uso 

dei piani azionari e del work for equity 
 

Disciplina del lavoro tagliata su misura 
 

Le startup innovative sono soggette, salvo alcune varianti specifiche, alla disciplina dei contratti a tempo 

determinato prevista dal Decreto Legge 81/2015 (cd. “Jobs Act”). La startup innovativa può pertanto 

assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo 

arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla 

durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente 

rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 

mesi. Trascorso questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato da un alto tasso di rischio d’impresa, il 

rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato. A differenza di quanto 

avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un 

numero di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato 

attivi. 

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81, art. 21, comma 3, e art. 23, comma 2 
 

 
Salari dinamici 

 

Le Startup innovative possono concordare con il personale, fatto salvo un minimo tabellare, quale parte della 

remunerazione sia fissa e quale variabile. Quest’ultima potrà consistere in trattamenti collegati all’efficienza 



 

o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o 

parametri di rendimento concordati tra le parti. 

 

4.4 Flessibilità Normativa 

 
 

Disciplina societaria flessibile 
 

Alle startup innovative costituite in forma di s.r.l., è consentito 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); 

- effettuare operazioni sulle proprie quote; 

- emettere strumenti finanziari partecipativi; 

- offrire al pubblico quote di capitale. 

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, art. 26, commi 2, 3, 5, 6, 7 
 

 
Ripianamento perdite 

 

In caso di perdite d’esercizio che comportino una riduzione del capitale aziendale di oltre un terzo, in deroga 

al Codice civile, 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 perdite che riducano il capitale al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa 

all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al 

minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo. 

La misura si rivolge a tutte le startup innovative iscritte alla relativa sezione speciale del Registro delle 

Imprese. 

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, art. 26, comma 1 
 

 
Deroga alla disciplina delle società di comodo 

 

Le startup 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, come ad 

esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato 

del credito IVA, o l’applicazione della maggiorazione IRES del 10,5%. 

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, art. 26, comma 4 
 

FAIL FAST 
 

In caso di insuccesso, le startup innovative possono contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto 

a quelle ordinarie per concludere le proprie attività. Nello specifico, esse sono assoggettate in via esclusiva 

alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con 

l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta 

amministrativa. Le startup innovative sono dunque annoverate tra i cd. soggetti “non fallibili”, allo scopo di 



 

consentire loro l’accesso alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre 

i tempi per la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua stigmatizzazione 

a livello culturale. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall’apertura della liquidazione, l’accesso ai 

dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della stessa è consentito esclusivamente alle autorità 

giudiziarie e di vigilanza. 

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, art. 31, commi 1-3 (link) 
 

 
4.5. Agevolazioni fiscali 

 
Incentivi Fiscali per chi investe in start up innovative 

 

A partire dal 1° gennaio 2017, per gli investitori che effettuano investimenti in capitale di rischio di startup 

innovative è disponibile un importante sgravio fiscale (Legge di Bilancio 2017). L’incentivo all’investimento è 

così configurato: 

- per le persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 30% dell’ammontare investito, fino a 

un massimo di 1 milione di euro; 

- per le persone giuridiche, deduzione dall’imponibile IRES pari al 30% dell’ammontare investito, fino a un 

massimo di 1,8 milioni di euro. 

La fruizione dell’incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa 

(holding period) per un minimo di tre anni. Gli incentivi, esercitabili in forma automatica in sede di prima 

dichiarazione dei redditi successiva all’investimento, valgono sia in caso di investimenti diretti in startup 

innovative e PMI innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR (Organismi di 

Investimento Collettivo del Risparmio) e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI 

innovative. 

Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 66 o DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179, art. 29 o Decreto 7 

maggio 2019 sulle modalità di attuazione dell’incentivo. 

 
Detrazioni IRPEF fino al 50% 

 

Con il Decreto rilancio sono stati introdotti incentivi fiscali in «de minimis» all’investimento in startup 

innovative e PMI innovative per le persone fisiche. 

1. Per investimenti fino ad un massimo di 100mila euro nel capitale sociale di una o più startup innovative, in 

ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto 

all’ammontare dell’investimento, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni. 

2. Per investimenti fino ad un massimo di 300mila euro nel capitale sociale di una o più PMI innovative, in 

ciascun periodo di imposta gli investitori possono beneficiare di una detrazione IRPEF al 50% rispetto 

all’ammontare investito, mantenendo tale investimento per un minimo di 3 anni. 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 7,8, e 9 
 

Maggiore facilità nella compensazione dell’IVA 
 

La normativa ordinaria, che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti 

IVA superiori a 5.000 euro tramite modello F24, può costituire un disincentivo all’utilizzo della 

compensazione cd. orizzontale (ossia a valere su tipologie d’imposta diverse dall’IVA). L’esonero dall’obbligo 



 

di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro può comportare per le startup 

rilevanti benefici in termini di liquidità. 

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3, art. 4, comma 11-novies ( 
 

 
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo 

 

Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, fino 

ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro. Il Decreto Rilancio ha previsto una maggiorazione delle 

aliquote per il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo che si applica anche ai progetti di 

ricerca avviati nei periodi d'imposta precedenti, i cui costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021. 

Di conseguenza, alle spese sostenute nel 2020 ai sensi dell'articolo 109 del TUIR si applicano le aliquote 

previste dalla legge di bilancio 2020, mentre le maggiori aliquote previste dalla legge di bilancio 2021 

andranno, invece, applicate con riferimento alle spese ammissibili sostenute, ai sensi dell'articolo 109 del 

TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021: 

- per le attività di ricerca e sviluppo, l'aliquota diventa del 20%, con massimale di 4 milioni di euro; 

- per le attività di innovazione tecnologica, l'aliquota diventa del 10% con massimale 2 milioni di euro; 

- per le attività di innovazione tecnologica l'aliquota diventa del 15% con massimale di 2 milioni di euro. 

Successivamente la legge di bilancio 2021 ha stabilito: 

- l'estensione dell'ambito temporale di applicazione dell'agevolazione fino al periodo d'imposta in 

corso al 31 dicembre 2022, 

- la maggiorazione delle misure del beneficio spettante 

- e altre modifiche anche relative a un miglior coordinamento formale della disciplina. 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 4. 

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, comma 1064. 

 
Patent Box 

 
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della 

proprietà intellettuale. Il cd. “Patent Box”, consente alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del 

reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell’ingegno, brevetti 

industriali, marchi d’impresa). Il più recente Investment Compact ha potenziato tale strumento, con piena 

inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio 

fiscale. Il Patent Box rappresenta uno strumento capace di rendere l’Itaia più attrativa per gli investimenti in 

ricerca, innovazione e sviluppo. 

Decreto 28 novembre 2017 - Revisione Patent Box 

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto-28-novembre-2017.pdf 

 
 

 

4.6. Altre forme di agevolazioni 

 
Smart money 

 

Contributi a fondo perduto per acquisto servizi dagli incubatori 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-interministeriali/2037645-decreto-interministeriale-28-novembre-2017-revisione-patent-box
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/decreto-28-novembre-2017.pdf


 

Smart Money è l’incentivo per le startup innovative che vogliono avvalersi dei servizi specialistici di 

incubatori, acceleratori, organismi di ricerca, innovation hub e altri soggetti abilitati, per definire il loro 

progetto imprenditoriale e prepararsi al lancio sul mercato. 

Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento «de minimis». Dal 24 giugno 2021 le startup 

innovative hanno iniziato a richiedere l’incentivo Smart Money che prevede un contributo a fondo perduto 

per l’acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri 

soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. 

Capo II: possono accedere le start-up innovative ovvero le persone fisiche in possesso di determinati 

requisiti, che presentano un “Progetto di Sviluppo” di una soluzione innovativa, in fase pre-seed o seed. I 

progetti di sviluppo possono essere localizzati sull’intero territorio nazionale, devono contenere un “Piano di 

Attività” con le caratteristiche indicate all’articolo 12 dello stesso DM, predisposto ed attuato da un unico 

attore dell’ecosistema dell’innovazione, rientrante tra quelli di seguito riportati; 

Capo III: possono accedere le sole start-up innovative che abbiano ultimato il “Piano di Attività” ammesso 

alle agevolazioni di cui al Capo II. La start-up innovativa può presentare domanda di agevolazione, avente 

ad oggetto uno o più investimenti nel capitale di rischio attuati da uno o più attori dell’ecosistema 

dell’innovazione abilitato. 

A seguito dell'esaurimento delle risorse finanziarie c’è stata la chiusura dello sportello per la presentazione 

delle domande relative alla misura agevolativa Smart Money - Capo II, a partire dalle ore 12.00 di martedì 3 

agosto 2021. https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, (comma 2) 
 

Carta servizi ICE per internazionalizzazione 
 

Sono state introdotte la “Carta Servizi Startup innovative” e la “Carta Servizi PMI innovative”, che danno 

diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia in materia normativa, 

societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. Inoltre, se l'azienda raggiungerà la soglia di 

1.000,00 € di spesa (esclusi costi esterni e IVA) per servizi a catalogo acquistati nel corso dell’anno solare, 

maturerà il diritto a uno sconto del 10% sul costo dei servizi a catalogo che saranno erogati nell'anno 

successivo. 

Tra le iniziative dell’Agenzia ICE a sostegno delle startup si segnala inoltre il Global Start up Program. Le 

imprese selezionate ricevono una formazione qualificata su tematiche inerenti all’internazionalizzazione e 

un contributo economico per uno stage di 3-6 mesi presso incubatori esteri. 

Per le startup innovative è inoltre prevista l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni 

internazionali. Infine, l’evento annuale ItaliaRestartsUp mira a favorire l’incontro delle imprese innovative 

con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. 

Per i servizi https://www.ice.it/it/servizi 

Per il Global Start up program https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/@@/418 
 
 

Fondo per l’intrattenimento digitale 
 

Il Fondo per l'intrattenimento digitale è l’incentivo che favorisce l’ideazione e la pre-produzione di 

videogiochi., tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento 

delle spese ammissibili, e per un importo compreso da 10.000 euro a 200.000 euro per singolo prototipo. I 

https://www.ecnews.it/smart-money-per-start-up-innovative/
https://www.ecnews.it/smart-money-per-start-up-innovative/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money
https://www.ice.it/it/servizi
https://www.ice.it/it/area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/%40%40/418


 

contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si 

considerano come spese ammissibili: 

- spese del personale per le attività di realizzazione di prototipi; 

- prestazioni professionali di esterni finalizzate alla realizzazione di prototipi; 

- attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei prototipi; 

- licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi. 

In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla distribuzione commerciale. L’impresa beneficiaria è 

tenuta a realizzare il prototipo di videogames Entro il termine di 18 mesi. 

La presentazione della domanda avviene per via telematica sul sito di sviluppo Invitalia, attualmente causa 

dell'esaurimento dei fondi disponibili, dal 30 giugno 2021 è stata decisa dal Ministero dello Sviluppo 

economico la chiusura dello sportello del Fondo per l’intrattenimento digitale. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-intrattenimento-digitale/presenta-la- 

domanda 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, (comma 12-19) 
 
 

Start up Visa accesso prioritario 
 

l programma Italia Startup Visa, lanciato dal MISE il 24 giugno 2014, è uno strumento dedicato ad 

imprenditori provenienti da Paesi non UE che intendono ottenere un visto di ingresso per lavoro autonomo 

al fine di procedere con la costituzione di una nuova impresa “start-up innovativa” in possesso dei requisiti 

richiesti dal D.L. 179/2012. 

Le candidature al visto per lavoro autonomo provenienti da cittadini non UE che intendono avviare una 

startup innovativa in Italia mediante il sostegno di un incubatore certificato godono di un canale 

ulteriormente semplificato rispetto a quello già ordinariamente previsto nell’ambito del programma ISV: 

infatti, la valutazione espressa dal comitato incaricato di esaminare le candidature si limita alla verifica della 

sussistenza dei requisiti finanziari, in quanto si assume che l’incubatore certificato effettui a monte una 

selezione nel merito basata sulla potenziale sussistenza dei requisiti di startup innovativa, con particolare 

riferimento a quelli inerenti al carattere innovativo della proposta imprenditoriale. 

Le Linee Guida, pubblicate dal MISE in versione aggiornata il 20 marzo 2018 e redatte dal Ministero dello 

Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

e con il Ministero dell’Interno, prevedono, per l’ottenimento del visto di ingresso e del permesso di 

soggiorno, tre distinte fasi. La procedura ha inizio con l’invio della candidatura, che può avvenire 

direttamente, mediante incubatore certificato o da team imprenditoriali., esclusivamente tramite e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica italiastartupvisa@mise.gov.it. 

Le Linee Guida precisano, in merito alla disponibilità di risorse finanziarie, che non possono essere accolte 

dichiarazioni di possesso di asset non liquidi, come ad esempio proprietà immobiliari o partecipazioni 

societarie anche se sono presenti promesse di vendita. 

Il decreto rilancio ha dimezzato le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in imprese e 

startup innovative riferite al programma Investor Visa for Italy: 

• per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in Italia e mantenute per almeno 

due anni, la soglia minima di investimento è passata da 1 milione di euro a 500 mila euro; 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-intrattenimento-digitale/presenta-la-domanda
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/fondo-intrattenimento-digitale/presenta-la-domanda
mailto:italiastartupvisa@mise.gov.it


 

• per investimenti in startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro imprese di cui all’art. 25, 

comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, la soglia minima di investimento è passata da 500 mila 

a 250 mila euro. 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, art. 38, comma 10 

https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/it/investor-visa-come-funziona 

 

Italia Startup Hub 
 

Nel dicembre 2015 è stato lanciato il programma Italia Startup Hub, che si rivolge ai cittadini non UE già in 

Italia, ad esempio per motivi di studio, che intendono permanere nel nostro Paese per avviare una startup 

innovativa: il programma permette loro di convertire il permesso di soggiorno in un “permesso per lavoro 

autonomo startup” senza dover uscire dal territorio italiano e godendo delle stesse modalità semplificate 

previste per la concessione dei visti startup. Come nel caso del programma Italia Startup Visa, Hub si applica 

sia alle nuove costituzioni che alle aggregazioni, e prevede una ulteriore scorciatoia nel caso di candidature 

pervenuta mediante incubatore certificate. 

• Sito di riferimento: www.italiastartuphub.mise.gov.it 

• Email: italiastartuphub@mise.gov.it 

 
Italy forntiers 

 

È stata avviata una piattaforma online, denominata #ItalyFrontiers, che consente alle startup e alle PMI 

innovative di gestire un profilo pubblico in doppia lingua all’interno del sito http://startup.registroimprese.it. 

Per ogni impresa è disponibile una scheda di dettaglio che contiene, oltre ai dati già iscritti nel Registro delle 

Imprese (ragione sociale, localizzazione geografica, anagrafica societaria, settore e attività di riferimento, 

classe dimensionale in termini di addetti, capitalizzazione e valore della produzione), un’ampia gamma di 

informazioni afferenti allo stadio di sviluppo del business, alle caratteristiche del team, alla tipologia di 

prodotto o servizio realizzati, alle esigenze di finanziamento, al capitale raccolto e al mercato di riferimento. 

Una volta sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante, queste informazioni sono accessibili a tutti 

nel profilo pubblico dell’impresa. 

Si tratta quindi di una vera e propria vetrina online delle startup e delle PMI innovative, su cui si possono 

affacciare imprese tradizionali interessate ad avviare collaborazioni sull’innovazione e investitori italiani ed 

esteri alla ricerca di nuove opportunità. 

• Sito: http://startup.registroimprese.it/isin/home 

• Sito: http://pminnovative.registroimprese.it/isin/home 
 
 

 

Ulteriori interventi a supporto dei progetti di innovazione 

 
Sardegna ricerche: 

Sardegna Ricerche, agenzia della Regione Sardegna, propone un'ampia gamma di servizi destinati a imprese 

e persone. Tra questi ci sono ad esempio servizi di informazione tecnico-scientifica, servizi di biblioteca e 

documentazione, assistenza per la nascita di nuove imprese, assistenza per la predisposizione di progetti di 

ricerca, trasferimento tecnologico (brevettazione e assistenza post-brevettuale) etc. Sardegna Ricerche è 

anche Organismo Intermedio (OI) per l’attuazione delle azioni inerenti alla ricerca scientifica, allo sviluppo 

https://investorvisa.mise.gov.it/index.php/it/investor-visa-come-funziona
http://www.italiastartuphub.mise.gov.it/
mailto:italiastartuphub@mise.gov.it
http://startup.registroimprese.it/
http://startup.registroimprese.it/isin/home
http://pminnovative.registroimprese.it/isin/home


 

tecnologico e all’innovazione, del Programma Operativo della Regione Sardegna (POR) a valere sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. 

Attualmente sono in corso diversi bandi: 

- Voucher Startup 2020 - Incentivi per la competitività delle Startup innovative 

- Insight - Dall'idea al business model 
 
 

 
Enea: 

attua interventi volti a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti 

di innovazione e spin-off, sulla base di progetti di trasferimento tecnologico definiti in coerenza con gli 

indirizzi del MISE. Tali interventi potranno prevedere lo svolgimento di attività di progettazione, 

coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l’offerta di soluzioni 

tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e 

diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di 

supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo. Tali attività, saranno attivate anche 

attraverso: 

- la promozione e diffusione delle opportunità offerte dal Fondo per il trasferimento tecnologico; 

- la predisposizione di database volti a facilitar l’individuazione di imprenditori, ricercatori e altre figure 

professionali per l’integrazione di competenze in progetti di trasferimento tecnologico; 

- l’allestimento di piattaforme o altri strumenti utili a facilitare la conoscenza dello stato dell’arte dei 

diritti di proprietà intellettuale negli ambiti tecnologici sostenuti dal Fondo per il trasferimento 

tecnologico o nelle iniziative di trasferimento tecnologico promosse dalla Fondazione Enea Tech; 

- lo svolgimento di seminari e altre attività di formazione per la creazione di figure professionali nel 

settore del trasferimento tecnologico e dell’innovazione; 

- la predisposizione di studi e ricerche negli ambiti di interesse dell’innovazione, della ricerca e del 

trasferimento tecnologico; 

- altre progettualità volte a favorire il trasferimento tecnologico promosse dal soggetto attuatore in 

collaborazione con università, enti di ricerca e altre istituzioni o enti competenti nel settore della 

ricerca e dell’innovazione. 


