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A chi interessa Start-up innovative costituite da meno di 24 mesi
Fonte

Avviso pubblico Invitalia

Dal 24 giugno 2021 le start-up innovative [1] costituite da meno di 24 mesi e
classificate come Piccole Imprese [2] possono presentare domanda di
agevolazione per le consulenze relative a progetti di sviluppo di soluzioni
innovative fino alla fase di prototipazione da parte di incubatori certificati,
innovation hub [3] e acceleratori di start-up [4] utilizzando lo strumento on line
che sarà reso disponibile su
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money/pr
esenta-la-domanda.
L'agevolazione prevede potenzialmente due fasi con due domande distinte:
-una prima relativa a consulenze che si svolgano nell'arco minimo di 12 e
massimo di 18 mesi dalla concessione del contributo,
-una seconda relativa a ulteriori consulenze ottenute a valle di un aumento di
capitale sottoscritto da incubatori certificati, innovation hub, acceleratori,
investitori qualificati [5] e business angel [6]
Le spese ammissibili successive alla presentazione della domanda, di almeno 10
mila euro per la prima fase e al massimo pari al suddetto aumento di capitale fino
a 30 mila euro nella seconda fase, riguardano consulenze esterne relative a:
organizzazione aziendale, strategie, operations, scouting tecnologico,
prototipazione, preparazione al crowdfunding [7]
L’agevolazione non cumulabile e in regime “de minimis” consiste in un contributo
a fondo perduto dell' 80% delle spese fino a 10 mila euro nella prima fase e del
100% fino a concorrenza dell'aumento di capitale con un massimo di 30 mila
euro nella seconda fase.
La procedura prevede nella prima fase un’istruttoria delle domande in ordine
cronologico della durata di 60 giorni con successiva erogazione del contributo in
massimo due soluzioni, di cui la prima a presentazione di almeno il 50% delle
spese tramite fatture anche non quietanzate e la seconda a saldo.
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La seconda fase avviene a valle di almeno una dichiarazione di impegno
dell'investitore all'aumento di capitale [8] di almeno 10 mila euro effettuata
entro 24 mesi dalla concessione del secondo contributo e da mantenere per
almeno 18 mesi. L'erogazione avviene in unica soluzione immediata e prevede
una relazione di spesa entro i successivi 12 mesi.

NOTE
[1] Iscritte in quanto tali alla relativa sezione speciale del registro imprese e già
attive, sulla base di una serie di caratteristiche tra cui
- societa' di capitali non quotata,
- totale del valore della produzione annua, non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- non costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessionedi
azienda o di ramo di azienda;
-. possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
a. spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15 per cento del
maggiorevalore fra costo e valore totale della produzione della start-up
innovativa.
b. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in
percentualeuguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di
personale inpossesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un
dottorato diricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso
di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca
certificatapresso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero,
ovvero,in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro
complessiva,di personale in possesso di laurea magistrale
c. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativaindustriale
relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a unatopografia di prodotto
a semiconduttori o a una nuova varieta' vegetale ovverosia titolare dei
diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato pressoil
Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore
[2] Definizione UE di cui al DM MISE 18 aprile 2005
[3] Ad esempio Almacube https://www.almacube.com/about-us
[4] Ad esempio Barcamper https://www.barcamper.it/
[5] Investitore non istituzionale, ma al tempo stesso dotato di competenze e
capitale sufficiente per distinguersi dall'ambito degli investitori retail
[6] Investitore privato dotato di competenze tecniche e gestionali maturate per
almeno un paio di anni come manager aziendale
[7] E' possibile inserire la locazione di spazi fisici e servizi accessori di
connettività solo assieme a tutte o alcune delle spese considerate
[8] Quote di capitale di rischio oppure warrant oppure strumenti partecipativi
agli utili

2/2

