Gli strumenti di Invitalia per imprese e
le startup innovative

Chi siamo e cosa facciamo

Invitalia è l'Agenzia per lo sviluppo del Paese
– Gestiamo tutti gli incentivi nazionali per la nascita di nuove imprese e startup innovative

– Finanziamo iniziative di ogni dimensione
– Forniamo assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione
– Siamo Centrale di Committenza e Stazione Appaltante

Incentivi a colpo d’occhio

I nostri risultati

CREAZIONE DI IMPRESA

9.698 nuove imprese (dal 2013)
1.151 startup innovative
1,2 mld investimenti attivati
Dati aggiornati al 1° febbraio 2021

Gli incentivi
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Smart Money
Decreto Rilancio e DM 18/12/2020
(in attesa provvedimento attuativo)

CHE COSA Ė

DESTINATARI
OBIETTIVI
SERVIZI

Uno strumento di supporto all’accelerazione di impresa
Startup innovative con < 24 mesi in fase pre-seed (avviamento attività o prima fase di sperim.ne dell'idea),
o in fase seed (creazione combinazione product/market fit)
accelerare la capacità di ingresso sul mercato, attraverso l’incontro con il sistema degli
incubatori, acceleratori, innovation hub e organismi di ricerca
1^ fase: voucher di max 10.000€ per acquisire servizi di accelerazione da: a) incubatori certificati e
acceleratori; b) innovation hub; c) organismi di ricerca, a condizione che il piano di impresa:
1) si basi su una soluzione innovativa da proporre al mercato; 2) preveda l’impegno diretto dei soci dell’impresa
proponente e/o di un team con capacità tecniche e gestionali adeguate; 3) sia finalizzato a realizzare il prototipo
(Minimum Viable Product) o la prima applicazione industriale del prodotto/servizio.

2^ fase: contributo a fondo perduto di max 30.000€ a condizione che uno dei soggetti della fase 1, o
business angel e investitori qualificati, investano nel capitale della start up un importo equivalente al
contributo.

DOVE

Tutta Italia

Smart Start Italia

DESTINATARI

SETTORI
AGEVOLAZIONI

AMMORTAMENTO
FINANZIAMENTO

1/2

Startup innovative costituite (da non più di 60 mesi), team di persone fisiche
(costituzione società entro 30 gg da ammissione agevolazioni) e imprese
straniere (apertura sede e startup in Italia, post contratto di finanziamento)
Progetti innovativi ad alto contenuto tecnologico, nell’economia digitale o che valorizzano i
risultati della ricerca

80% o 90% finanziamento a tasso zero senza garanzie.
30% del finanziamento non va rimborsato per progetti nelle 8 regioni del Sud o nei
Comuni del Cratere Sismico Italia Centrale
10 anni con rate semestrali posticipate; avvio restituzione: dopo 36 mesi dalla stipula del
contratto di finanziamento (24 mesi per realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni +
periodo di grazia di 12 mesi)

Smart Start Italia

SPESE

DOVE

2/2

Tra 100 mila e 1,5 milioni € da realizzare in max 24 mesi
a) investi.ti materiali; b) invest.ti immateriali; c) servizi per lo sviluppo dell’innovazione
proposta; d) costi del personale
Spese marketing e web marketing: max 20% di a)+b)+c)+d)
Capitale circolante: max 20% di a)+b)+c)+d)+marketing
in tutta Italia

8

Nuova NITO (Naming provvisorio) 1/2
Decreto interministeriale MISE/MEF 04/12/2020
(in attesa provvedimento attuativo)

DESTINATARI

SETTORI

AGEVOLAZIONI

Team di persone fisiche e società costituite da non > 36 mesi (progetti di spesa
max 1, 5 ml €);
Società costituite da non < 36 mesi e non > 60 mesi (progetti di spesa max 3ml €)
Compagine sociale: maggioranza numerica e per quote, giovani tra i 18 e i 35 anni;
donne di tutte le età
Industria, trasformazione prodotti agricoli, commercio, servizi alle imprese e alle persone,
turismo. Settori rilevanti per l’imprenditoria giovanile: innovazione sociale e attività turisticoculturali, per valorizzare e accedere al patrimonio storico, ambientale e paesaggistico e per
migliorare ricettività e accoglienza
Copertura 90% dei programmi ammessi: 70% finanziamento a tasso zero, assistito da garanzie
reali e 20% fondo perduto
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Nuova NITO (Naming provvisorio) 2/2
Decreto interministeriale MISE/MEF 04/12/2020
(in attesa provvedimento attuativo)

AMMORTAMENTO
FINANZIAMENTO

10 anni con rate semestrali posticipate;
avvio restituzione: dopo 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento

SPESE

a) opere murarie e assimilate (anche la ristrutturazione max 30% dell’inv.to per imprese
36-60 mesi - se settore turismo: 40% dell’inv.);
b) macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
c) programmi informatici e servizi ICT;
d) acquisto di brevetti o acquisizione di licenze d'uso;
e) consulenze specialistiche, max 5% dell’inv.to;
f) oneri per la stipula del contratto di finanziamento (solo imprese max 36 mesi);
g) capitale circolante, max 20% dell’inv.to (materie prime, compresi i beni acquistati soggetti a
processi di trasformazione, materiali di consumo e merci; servizi per svolgere le attività
dell'impresa; godimento di beni di terzi).

DOVE

in tutta Italia

Cultura Crea
D.M. 11/05/2016 – modificato dal D.M. 10/12/2020
(in attesa del provvedimento attuativo)

1/2

DESTINATARI

Nuove imprese: società costituite da non più di 36 mesi e team di persone fisiche
Sviluppo imprese consolidate: società costituita da non meno di 36 mesi
Imprese e soggetti del terzo settore: ONLUS di diritto: • Org.ne di volontariato • ONG
• Cooperative sociali - ONLUS - Imprese sociali - Associazioni di Prom.e Sociale

SETTORI
AGEVOLAZIONI

Industria culturale-turistica
80% o 90% se impresa giovanile, femminile o in possesso del rating di legalità
Nuove imprese: 40% f/do perduto – 40% fin.to a tasso zero senza garanzie
Sviluppo imprese consolidate: 20% f/do perduto – 60% fin.to a tasso zero senza
garanzie
Imprese e soggetti del terzo settore: 80% f/do perduto
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Cultura Crea
D.M. 11/05/2016 – modificato dal D.M. 10/12/2020
(in attesa del provvedimento attuativo)

2/2
SPESE

Investimenti e costi di gestione/circolante (max 50% degli inv.ti): Macchinari,
Impianti e Attrezzature - Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi,
Certificazioni, know how e conoscenze tecniche (anche non brevettate) - Opere
murarie nel limite del 20% del totale di IMA + BP e nel limite del 10% del
programma di investimento complessivo (Investimenti + gestione)
Nuove imprese: max 400 mila euro
Sviluppo imprese consolidate: max 500 mila euro
Imprese e soggetti del terzo settore: max 400 mila euro

DOVE

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
(per lo sviluppo delle imprese consolidate la Sicilia è esclusa)
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Resto al Sud

* a) nelle 8 regioni del Sud o nei Comuni del cratere sismico del Centro Italia; b) che trasferiscono la
residenza nelle suddette aree post esito positivo istruttoria; c) non titolari di altre attività d’impresa
alla data del 21/06/2017; d) non beneficiari di altre agevolazioni nazionali nell’ultimo triennio; e) che
non hanno un lavoro a tempo indeterminato

DESTINATARI
SETTORI

AGEVOLAZIONI

SPESE
DOVE

under 56*, imprese costituite dopo il 21/06/2017 – Imprese costituende Professionisti
industria, servizi alle imprese e alle persone e al turismo
50% contributo a fondo perduto e 50% finanziamento bancario garantito dal
Fondo di Garanzia per le PMI con interessi a carico di Invitalia + bonus fondo
perduto (€15mila per imprese in forma individuale e max €40mila per le società)
erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al saldo dei
contributi concessi.
Investimenti fino a 200 mila euro (60 mila euro per le iniziative svolte in forma
individuale)
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e
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Comuni del Cratere Sismico di Lazio, Umbria e Marche

Voucher 3i

DESTINATARI
SETTORI
AGEVOLAZIONI

SPESE
DOVE

startup innovative
tutti

voucher per:
• verifica brevettabilità e ricerche di anteriorità (euro 2.000 + IVA)
• domanda di brevetto e deposito all’UIBM (euro 4.000 + IVA)
• deposito all'estero di una domanda (euro 6.000 + IVA).
acquisizione di servizi specialistici di consulenza per la brevettazione
in tutta Italia
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Oltre gli incentivi
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Oltre gli incentivi

I NOSTRI SERVIZI
▪ Orientamento agli incentivi
▪ Accompagnamento alla
domanda di finanziamento
▪ Education
▪ Networking
▪ Open Innovation

I NOSTRI PROGRAMMI
▪
▪
▪
▪

Best Scholarship
FactorYmpresa
SPIN
…e tanti altri

IL NOSTRO NETWORK

IL NOSTRO HUB

▪ Sistema Invitalia Startup

▪ Bravo Innovation Hub
(Acceleratore per imprese
turistiche e culturali innovative
del Mezzogiorno)

I servizi per le startup

Comprensione del
funzionamento delle
agevolazioni
Webinar, tutorial, video,
eventi su:
• Smart&Start
• Brevetti+
• Smart Money
• NITO
• Cultura Crea
• ….

Supporto
metodologico alla
presentazione della
domanda di
finanziamento
•
•

Incontri one-to-one
Team coaching
800 STARTUP
ACCOMPAGNATE

OPEN INNOVATION

EDUCATION

Collaborazioni fra attori
dell’innovazione

Attività di
potenziamento delle
competenze e della
cultura di impresa

•
•
•
•

Business matching
Investor Day
Azioni di visibilità
… e tanti altri…

•
•
•
•

Formazione
Tutoring e assistenza
Mentorship
Condivisione casi di
successo

SISU - Sistema Invitalia Startup

Che cos’è SISU - Sistema Invitalia Startup


Network dei più importanti incubatori, acceleratori di impresa, associazioni e business angel, promosso e gestito
da Invitalia



Dal 2018 sempre in crescita: riunisce 66 attori dell’innovazione in tutta Italia

Obiettivi
►

Fare rete con i territori e gli attori dell’innovazione

►

Incontrare gli imprenditori nei luoghi in cui si fa impresa e innovazione

►

Far conoscere gli incentivi e i servizi di Invitalia

►

Attrarre investitori unendo finanza agevolata pubblica e capitali privati

Dove siamo

Invitalia nei luoghi dell’innovazione
58 Incubatori/Acceleratori

66 partner

8 Associazioni di Business Angel e
attori dell’ecosistema

GRAZIE
!

Nome Cognome
Sviluppo Mercato e Servizi
BU Incentivi e Innovazione
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