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AGE_135 

SMART MONEY 
L'incentivo per le nuove startup innovative 

TERRITORIO Nazionale 

FINALITÀ 
Favorire il rafforzamento del sistema delle start up innovative italiane sostenendole nella realizza-
zione di progetti di sviluppo e facilitandone l’incontro con l’ecosistema dell’innovazione. 

DATA DI PRESENTAZIONE Le domande potranno essere presentate a partire dal 24 giugno 2021. 

BENEFICIARI 

Start-up innovative classificabili come piccole imprese, regolarmente costituite da meno di 24 
mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese che si trovano in una 
delle seguenti fasi: 

 prime fasi di avviamento dell’attività; 

 prima fase di sperimentazione dell’idea d’impresa;  

 fase dei test di mercato finale per misurare l’interesse per il prodotto/servizio. 
Persone fisiche che intendono costituire una start up purché, entro 30 giorni dalla data di comu-

nicazione di ammissione alle agevolazioni, l’impresa sia costituita e sia stata inoltrata la do-
manda di iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

Linea 1: Progetti di sviluppo da realizzare in 12 mesi diretto ad accelerare lo sviluppo di uno spe-
cifico progetto: 

• basato su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, da consolidare negli aspetti più 
operativi e che soddisfi esigenze che rendano il progetto scalabile; 

• che punta sul valore delle competenze tecnologiche e manageriali all’interno dell’impresa, 
attraverso i soci e/o team proposto, o con professionalità da reperire sul mercato; 

• essere finalizzato a realizzare il prototipo o la prima applicazione industriale del prodotto o 
servizio per attestare i feedback dei clienti e/o investitori. 

Linea 2: Investimenti in equity per le Start-up che: 

• completano il piano di attività della Linea 1; 

• hanno ricevuto capitali di rischio, per sostenere gli investimenti, da parte di enti abilitati, inve-
stitori qualificati o business angels per finanziare i loro piani di sviluppo aventi le seguenti ca-
ratteristiche: 

 essere attuato in sede di costituzione della start-up innovativa o successivamente alla co-
stituzione; 

 essere di importo non inferiore a 10.000 euro; 

 non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa;  

 non essere attuato tramite piattaforme internet di equity crowdfunding. 

SPESE AMMISSIBILI 

Linea 1: Progetti di sviluppo 

• consulenza organizzativa, operativa e strategica per lo sviluppo e la realizzazione del progetto; 

• gestione della proprietà intellettuale; 

• supporto nell’autovalutazione della maturità digitale; 

• sviluppo e scouting di tecnologie; 

• prototipazione, ad eccezione del prototipo funzionale; 

• lavori preparatori per campagne di crowfunding; 

• spese per servizi di incubazione, come l’affitto dello spazio fisico e i servizi accessori di connes-
sione, e le attività di networking. 

Le spese devono essere: 

• sostenute dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro 18 mesi 
dalla data di adozione della delibera di ammissione; 

• di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro. 



 

 

AGEVOLAZIONE 

Linea 1: Progetti di sviluppo 

• Contributo a fondo perduto per un importo massimo di 10.000 euro che può coprire fino 
all’80% delle spese ammissibili  

Linea 2: Investimenti in equity  

• Contributo a fondo perduto pari al 100% dell’investimento nel capitale di rischio, nel limite 
complessivo di 30.000 euro.  

NOTE 

Per procedere all’agevolazione bisogna essere in possesso di un pre-accordo o di un contratto che 
attesti  il coinvolgimento di un ente abilitato nello sviluppo del progetto presentato: 

• incubatori certificati e acceleratori; 

• innovation hub, ovvero gli organismi che forniscono alle imprese servizi per introdurre tecnolo-
gie, sviluppare progetti di trasformazione digitale, accedere all’ecosistema dell’innovazione a livello 
regionale, nazionale ed europeo; 

• organismi di ricerca. 
Il contributo previsto dalla Linea 1 rientra in regime “De Minimis”. 


