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Circolare 012-2014 del 15 dicembre 2014
SMART & START ITALIA
Con la circolare del 10 dicembre n. 68032 sono state stabilite le procedure per accedere ai
finanziamenti della nuova edizione SMART & START che mette a disposizione una
dotazione finanziaria di circa 200 milioni di euro estesa a tutto il territorio nazionale.
LA DOMANDA: Le domande dovranno essere firmate digitalmente e corredate dal piano
di impresa e potranno essere inviate per via elettronica a Invitalia (secondo gli schemi
che saranno resi disponibili almeno 10 gg. prima dell’apertura dello sportello) dalle ore 12
del 16 febbraio 2015. La valutazione delle domande verrà effettuata secondo l’ordine
cronologico di invio e si concluderà entro 60 giorni dalla presentazione della domanda
completa.
In particolare il piano di impresa deve contenere:
• dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;
• descrizione dell’attività proposta;
• analisi del mercato e relative strategie;
• aspetti tecnici;
• aspetti economico-finanziari;
• una presentazione libera (pitch) del progetto in formato .ppt (max. 15 diapositive).
CHI PUO’ ACCEDERE: Le start-up innovative di piccola dimensione già iscritte alla
sezione speciale del Registro delle Imprese da non oltre 48 mesi (requisiti Art. 25 del DL
n.179/2012) e team di persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa in
Italia, anche se residenti all’estero o di nazionalità straniera.
ATTIVITA’ AMMESSE: Produzione di beni ed erogazione di servizi, che si caratterizzano
per il forte contenuto tecnologico e innovativo e/o si qualificano come prodotti, servizi o
soluzioni nel campo dell’economia digitale e/o si basano sulla valorizzazione dei risultati
della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).
AGEVOLAZIONI: mutuo senza interessi della durata massima di 8 anni di valore pari
al 70% delle spese ammissibili, il cui valore può arrivare fino all’80% delle spese
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ammissibili, nel caso in cui la start-up abbia una compagine costituita da giovani e/o donne
o abbia tra i soci un dottore di ricerca che rientra dall’estero. Le start-up costituite da meno
di 12 mesi beneficiano di servizi di tutoring tecnico-gestionale (quali pianificazione
finanziaria, marketing, organizzazione, gestione dell’innovazione, altro).
PROGETTI FINANZIABILI: Progetti che prevedono programmi di spesa, di importo
compreso tra 100 mila e 1,5 milioni di euro, per beni di investimento e/o per costi di
gestione. Ad esempio: impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; componenti HW e
SW; brevetti, licenze, knowhow; consulenze specialistiche tecnologiche; personale
dipendente e collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà industriale; servizi di
accelerazione; canoni di leasing; interessi su finanziamenti esterni.
Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda ed entro i 2 anni
successivi alla stipula del contratto di finanziamento.
- per le spese di investimento: Il finanziamento sarà erogato, a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute, mediante la presentazione di SAL (stati di avanzamento
lavori), di importo almeno pari al 20% dell’importo complessivo dell’investimento
ammesso.

Sarà’

possibile

richiedere

un anticipo non

superiore

al

40%

previa

presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le modalità e le condizioni
relative alla richiesta di anticipo richiesta sono stabilite dalla Circolare Ministeriale, e nel
contratto di finanziamento.
E’ prevista la possibilità di richiedere le erogazioni sulla base di fatture di acquisto non
quietanzate. Tale opportunità è però subordinata alla stipula di una apposita convenzione
tra Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia e l’Associazione Bancaria Italiana.
- per le spese di gestione: Il finanziamento sarà erogato a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute, su richiesta del soggetto beneficiario, per un importo non
inferiore al 20% dei costi ammessi. La richiesta di erogazione è accompagnata
da rendicontazione delle spese, predisposta con modalità e forme indicate nella
Circolare Ministeriale.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.
Cordiali saluti.
dott. Giulio Gastaldello
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