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La politica industriale del MISE sull’innovazione 

si articola in 4 assi: 

 

1. Startup innovative 

2. PMI innovative 

3. Credito d’imposta per investimenti in 
R&S 

4. Patent Box 

4 assi della politica industriale sull’innovazione 



Perché le startup innovative sono importanti? 

Diffusione di una cultura 
dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità  

Creazione di occupazione 
qualificata, in particolare 

giovanile 

Promozione della mobilità 
sociale e del merito 

Attrazione di talenti e 
capitali dall’estero 

CRESCITA ECONOMICA 



Riferimenti normativi 

Decreto 
legge 

179/2012 

Corpus di norme completo e articolato: artt. 25-32 

Decreto 
legge 

“Lavoro” 
76/2013 

Interventi normativi per ampliare la platea delle startup 
beneficiarie 

Decreto 
legge 

3/2015 

Modificazioni per ampliare il periodo di durata del 
regime e inserire nuovi benefici; 
Introdotte le PMI innovative 



Una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le 
cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono 
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 

 meno di 5 anni di attività (passati da 4 a 5 anni con il 
decreto legge 3/2015) 

 residente o sede produttiva o filiale in Italia 

 fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro 

 non distribuisce e non ha mai distribuito utili 

 oggetto sociale: sviluppo e commercializzazione di prodotti o 
servizi innovativi ad alto valore tecnologico  

 non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a 
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda 

Cos’è una startup innovativa? 1/2 



 

Inoltre: 

 Il contenuto innovativo è identificato con il possesso di 
almeno uno dei seguenti criteri: 

o15% delle spese in R&S 

o1/3 della forza lavoro complessiva costituita da 
dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure 2/3 
costituita da persone con laurea magistrale 

o startup titolare, depositaria o licenziataria di brevetto 
registrato (privativa industriale) oppure titolare di 
programma per elaboratore originario registrato 

Cos’è una startup innovativa? 2/2 



• Costituzione societaria e successive modificazioni anche con 

un modello standard tipizzato senza passare dal notaio (DL 

3/2015); le startup innovative sono registrate presso una 

sezione speciale del Registro delle imprese delle CCIAA tramite 

autocertificazione 

• Accesso alla sezione speciale del Registro imprese mediante 

autocertificazione trasmessa online + #ItalyFrontiers 

• Nessun pagamento di diritti di segreteria e bolli per 

qualsivoglia adempimento e del diritto annuale alle Camere di 

Commercio  

 

Avvio d’impresa a burocrazia zero 



• Gestione aziendale estremamente flessibile su capitale e dei 

diritti di voto dei soci (S.r.l. come S.p.a.) 

• Disapplicazione fiscalità su società di comodo e in perdita 

sistematica 

• Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità 

per la compensazione dei crediti IVA non superiori a 50.000 

euro, invece di 15.000  (dl 3/2015) 

• Startup “soggetti non fallibili”, introdotto meccanismo di fail-

fast 

Una gestione societaria flessibile 



• Diritto del lavoro flessibile: liberalizzazione del contratto a 
termine applicabile per l’intero ciclo di vita della startup  

• Possibilità di prevedere una retribuzione variabile a seconda 
della performance dell’impresa 

• Possibilità di remunerare lavoratori e consulenti con stock 
option e work for equity (tassate come capital gain!) 

• Credito di imposta per l’assunzione di personale altamente 
qualificato (per le assunzioni avvenute fino al 31 dicembre 
2014) 

 

 

Diritto del lavoro tagliato su misura 



1. Robusti sgravi fiscali a chi investe nel capitale della startup 

(in ambito angel investing e seed capital) 

2. Possibilità di raccogliere fondi attraverso portali web di 

crowdfunding (primo regolamento nell’UE) con esenzione da 

normativa MiFID entro determinate soglie 

3. Garanzia pubblica gratuita, veloce e semplificata sull’80% 

della somma del finanziamento bancario tramite intervento 

del Fondo Centrale 

Un’architettura finanziaria solida 



Incentivi fiscali all’investimento nelle startup innovative 

(Decreto MEF/MiSE del 30 gennaio 2014, in GU n. 66 del 20 marzo 2014) 

• per le persone fisiche, detrazione dall’imposta lorda sui redditi pari al 19% 
della somma investita nelle startup innovative fino a un importo massimo di 
500 mila euro 

• per le società, deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma 
investita nel capitale sociale delle startup, nei limiti di un importo massimo 
pari a 1,8 milioni di euro 

• per investimenti in startup a vocazione sociale, o che sviluppano e 
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico in ambito energetico, la detrazione è aumentata al 25% e la 
deduzione aumentata al 27% 

• l’investimento può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di 
organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali 
che investono prevalentemente in startup innovative 

• l’agevolazione è condizionata al mantenimento dell’importo 
dell’investimento per un periodo di almeno due anni 

1. Incentivi all’investimento 



2.a Equity crowdfunding 

Raccolta di capitale diffuso mediante equity crowdfunding: 

 

• l’Italia è stato il primo Paese al mondo a introdurre una normativa 

sull’equity–based crowdfunding (Regolamento Consob n. 18592/2013, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013) 

• Consob ha introdotto l’obbligo di registrazione per i gestori “puri" di 

portali. I gestori autorizzati come banche e SIM possono gestire portali 

senza obbligo di registrazione, basta una comunicazione 

• deroga alla disciplina “MiFID” per operazioni fino a 500 € per 

investimento e 1.000 € annui per le persone fisiche, 5.000 € per 

investimento e 10.000 € annui per le persone giuridiche 

• una quota almeno pari al 5% degli strumenti offerti deve essere 

sottoscritta da investitori professionali 



• Estensione dell’equity crowdfunding alle PMI innovative, agli OICR e alle 

altre società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative 

e in PMI innovative 

• Dematerializzazione del trasferimento delle quote di startup innovative e 

PMI innovative, in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, con 

conseguente riduzione degli oneri connessi, in un’ottica di fluidificazione del 

mercato secondario 

 

 

 

 

 

2.b Le novità per l’equity crowdfunding (DL 3/2015) 

Un potenziale ancora inespresso 

o 19 piattaforme attualmente registrate presso Consob (di cui 1 gestore di diritto) 

o Sono state chiuse con successo 10 campagne (su 30 pubblicate) che hanno raccolto 

3 mln di euro (377mila euro a campagna) 

o 6 campagne sono attualmente in fase di raccolta 
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3. Facilitazioni per l’accesso al credito 

Intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI  
(Decreto MiSE/MEF del 26 aprile 2013, in GU n. 147 del 25 giugno 2013) 

• la garanzia dello Stato è a valere sull’80% dell’operazione finanziaria, 
senza valutazione dei dati di bilancio dell’impresa e senza garanzie 
accessorie da parte della banca 

• l’importo massimo garantito per ogni impresa è di 2,5 milioni di euro da 
utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del 
tetto stabilito 

• la garanzia del Fondo sui finanziamenti bancari è concessa a titolo 
gratuito 

• le richieste di garanzia hanno priorità nell’istruttoria e nella 
presentazione al Comitato di gestione del Fondo 

• l’intervento del Fondo è ammissibile anche in assenza di un programma 
di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei 
mezzi propri 



Da luglio 2013 a ottobre 2015 accolte 918 domande di 
intervento del Fondo a favore di 626 startup innovative 

 
o Il Fondo ha concesso 200 milioni di euro di garanzie, che 

hanno a loro volta attivato circa 255 milioni di credito 

o La quota di finanziamento medio concesso si attesta a quota 
278mila euro, un valore quasi doppio rispetto a quello 
registrato per il complesso delle PMI nel 2014 (150mila euro) 

o Prevalgono nettamente le operazioni di finanziamento a 
medio-lungo termine (oltre 18 mesi), che si caratterizzano 
per un livello di finanziamento medio sensibilmente superiore 
a quello degli interventi a breve termine 

 
 

 

Fondo centrale di garanzia: uno strumento di successo 
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Accesso alla “Carta Servizi Startup”, che dà diritto a uno sconto del 30% sulle 

tariffe dei seguenti servizi di assistenza erogati dall’ICE-Agenzia: 

o assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, 

contrattualistica e creditizia 

o individuazione delle principali fiere e manifestazioni internazionali 

dove ospitare gratuitamente le startup, tenendo conto 

dell’attinenza delle loro attività all’oggetto della manifestazione  

o sviluppo di iniziative per favorire l’incontro delle startup con 

investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di 

espansione 

Per richiedere la Carta, le imprese interessate devono rivolgersi al seguente 

contatto, specificando in oggetto “Richiesta Carta Servizi Startup”:  

ICE Agenzia – http://innovationitaly.it/it/ 

Sostegno all’internazionalizzazione 

mailto:urp.export@ice.it
mailto:urp.export@ice.it


• Nuova categoria di richiedente per il visto per motivi di lavoro autonomo 

• Centralizzazione della procedura di concessione del visto in capo a un 

Comitato tecnico composto da rappresentanti di associazioni riconosciute e 

qualificate fortemente legate all’universo delle startup 

• Il Comitato valuta entro 30 giorni la domanda del richiedente  

• Richiesta la disponibilità di risorse, dedicate alla startup, pari ad almeno 

50.000 euro 

• Italia Startup Hub: conversione facile a chi si trova già in Italia e vuole 

trasformare il proprio permesso di soggiorno per studio in uno per lavoro 

autonomo startup  

• Entrambe le procedure gestite via web 

italiastartupvisa.mise.gov.it 

Visti a cittadini extra-UE per la costituzione di startup innovative 

mailto:urp.export@ice.it
mailto:urp.export@ice.it
mailto:urp.export@ice.it
mailto:urp.export@ice.it
mailto:urp.export@ice.it
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• 200 milioni di euro messi a disposizione delle startup innovative per prestiti 
a tasso zero  

• Il prestito copre fino a un massimo dell’80% di programmi di investimento di 
importo compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro 

• Obiettivo: startup innovative e individui che si impegnano a costituire una 
startup, compresi i cittadini extra-comunitari in possesso di un visto  

• Accesso agevolato per i programmi finanziati per almeno il 30% con il 
capitale di investitori qualificati 

• Le startup costituite da meno di 12 mesi beneficiano anche di servizi di 
tutoring tecnico-gestionale 

• Dal 16 febbraio 2015 al 29 luglio 2015 hanno beneficiato 131 startup 
innovative per un totale di 65,8 milioni di euro di agevolazioni concesse 

• Procedura online: www.smartstart.invitalia.it  

Nuovi incentivi Smart&Start 

http://www.smartstart.invitalia.it/
http://www.smartstart.invitalia.it/
http://www.smartstart.invitalia.it/
http://www.smartstart.invitalia.it/
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Al 25 novembre sono 5.016  (+55) le 
imprese iscritte. Il 55% si localizza al Nord, 
il 23% nel Mezzogiorno, il 22% al Centro 

A livello regionale in testa c’è la Lombardia 
con 1.074 imprese, seguono l’Emilia-
Romagna (565) e il Lazio (484)  

Il fenomeno coinvolge 25.000 persone tra 
soci e addetti. 

Il 75,7% delle startup opera nei servizi 
(soprattutto software e R&S), il 18,4% 
nell’industria (prodotti elettronici e 
macchinari), il 4,5% nel commercio 

552 startup innovative denotano un alto 
valore tecnologico in ambito energetico; a 
queste si aggiungono 49 a vocazione 
sociale. 

Ecosistema startup italiano 



 impiega meno di 250 addetti e fattura meno di 50 milioni di euro all’anno 

 residenza in Italia, in uno degli Stati UE o in Stati aderenti all'accordo sullo 

spazio economico europeo, con sede produttiva o filiale in Italia 

 certificazione dell’ultimo bilancio  

 azioni non sono quotate in un mercato regolamentato 

 non iscritta alla sezione speciale del Registro delle startup innovative  

 in possesso di almeno due dei tre seguenti requisiti: 

o avere sostenuto spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 3% del 

maggiore valore tra fatturato e costo della produzione 

o impiegare personale altamente qualificato (almeno 1/5 dottori di ricerca, 

almeno 1/3 con laurea magistrale) 

o essere titolari, depositarie o licenziatarie di almeno un brevetto o un 

software registrato 

La grande novità del DL 3/2015 – La PMI innovativa 



• Le PMI innovative sono registrate presso le CCIAA tramite 

autocertificazione senza pagare il bollo d’iscrizione 

• Gestione aziendale flessibile su capitale e dei diritti di voto dei soci (la 

struttura finanziaria della s.r.l. si avvicina a quella della s.p.a.) 

• Disapplicazione fiscalità su società di comodo e in perdita sistematica 

• Possibilità di remunerare lavoratori e consulenti con stock option e work 

for equity (tassate come capital gain!) 

• Possibilità di raccogliere fondi attraverso portali web di equity 

crowdfunding 

• Garanzia pubblica gratuita e semplificata sui finanziamenti bancari tramite 

l’intervento del Fondo Centrale 

• Robusti sgravi fiscali a chi investe nel capitale (anche se ha più di 7 anni 

dalla prima vendita commerciale, a condizione che presenti un piano di 

sviluppo) 

I vantaggi per le PMI innovative 



Credito d’imposta R&S e Patent Box 

 Credito d'imposta del 25% su investimenti incrementali in R&S nel 

quinquennio 2015-2019, riconosciuto fino a un massimo annuale di 5 

milioni di euro. L'incremento è calcolato rispetto alla media degli 

investimenti fatti nel triennio 2012-2014 

 Per i costi connessi al personale altamente qualificato impiegato in attività 

di R&S e i costi della ricerca svolta con università, organismi di ricerca, altre 

imprese (comprese startup e PMI innovative), il credito d'imposta è 

maggiorato al 50% 

 

 Patent Box sulla proprietà intellettuale, compresi i marchi:  

esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti da utilizzo 

diretto/indiretto di opere dell’ingegno, brevetti industriali e marchi 

d’impresa 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 

startup@mise.gov.it  

pminnovative@mise.gov.it  

 

mattia.corbetta@mise.gov.it 
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