Smart & Start

BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni:
1. le start-up innovative:
- di piccola dimensione;
- con sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio
nazionale.
2. le persone fisiche che intendono costituire start-up innovative.

PROGETTI AGEVOLABILI
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto i
piani di impresa di valore compreso tra 100.000 euro e 1.500.000
euro:
- caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e
innovativo, e/o
- mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo
dell’economia digitale, e/o
- finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema
della ricerca pubblica e privata.

AGEVOLAZIONE
L’agevolazione prevede:
. concessione di un finanziamento a tasso zero per un importo
pari al 70% delle spese e\o costi ammissibili. Il finanziamento è:
 rimborsabile nella misura dell’80% del suo importo,
 in rate semestrali posticipate,
 in 8 anni.
Il 20% del finanziamento agevolato non è rimborsabile, dunque
concesso a fondo perduto. Nel caso di compagine costituita:
 integralmente da giovani under 35 e\o donne
 e\o con la presenza di almeno un esperto, in possesso di titolo di
dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnato

AGEVOLAZIONE
stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno
un triennio, l’importo dell’agevolato è calcolato nella misura
dell’80%.
2. servizi di tutoraggio tecnico gestionale limitatamente alle
imprese neo costituita da non più di 12 mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, per importi pari a:
 15.000 euro per le imprese localizzate in Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del cratere
sismico aquilano;
 7.500 euro per le imprese localizzate nel restante territorio
nazionale. È previsto un punteggio aggiuntivo nella valutazione
dei progetti innovativi, per le start-up che abbiano conseguito
rating di legalità.

SPESE AMMISSIBILI
Sono inoltre ammissibili i seguenti costi di esercizio, sostenuti
dall’impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula
del contratto di finanziamento:
1. interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa. Tali
interessi sono ammissibili in misura non superiore al tasso di
riferimento vigente alla data di concessione dell’agevolazione.
2. quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature
tecnologici, o tecnico-scientifici, con particolare riferimento a
quelli connessi all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione necessari all’attività di impresa, qualora per i
medesimi beni non sia stata richiesta l’agevolazione;
3. canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti,
macchinari e attrezzature;

SPESE AMMISSIBILI
4. costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi
relativi a collaboratori a qualsiasi titolo;
5. licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà
industriale;
6. licenze relative all’utilizzo di software;
7. servizi di incubazione e di accelerazione di impresa, con
particolare riferimento a quelli forniti dagli incubatori certificati.

SCADENZA
A sportello.
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