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Esplora le opportunità per le startup innovative 
 

Spett.le impresa,  

 

Con la presente, il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale, la 

Competitività e le PMI, intende sensibilizzarla sulle opportunità offerte dalla normativa nazionale a 

sostegno delle startup innovative, che riteniamo potrebbe essere di suo interesse. 

 

Quali sono i vantaggi previsti per le startup innovative?  

Al link seguente può trovare una scheda di sintesi che illustra in modo esaustivo e approfondito le 

agevolazioni che la normativa nazionale assegna alle startup innovative:  

http://mise.gov.it/images/stories/documenti/Scheda_di_sintesi_policy_startup_innovative_04_02_2016.p

df 

Ecco alcuni esempi di agevolazioni: 

 oneri e burocrazia zero: le startup sono esonerate dagli oneri dovuti per l’iscrizione alla sezione 

speciale del Registro delle Imprese, nonché dai diritti annuali di segreteria e dai diritti di segreteria 

e dalle imposte di bollo normalmente dovuti per il deposito di atti (es. bilancio d’esercizio) presso le 

Camere di Commercio; 

 facilitazioni nell’accesso al credito, attraverso un intervento semplificato, diretto e gratuito del 

Fondo Centrale di Garanzia, che per le startup innovative interviene con garanzia all’80% su prestiti 

bancari fino a 2,5 milioni di euro; 

Perché sta ricevendo questa email?  

Perché in data 7 marzo 2016 abbiamo verificato che la sua impresa rispetta molti dei requisiti che definiscono la 

startup innovativa, e potrebbe potenzialmente qualificarsi come tale.  

In particolare, abbiamo verificato che la sua impresa: 

 è una società di capitali, 

 è costituita da meno di 5 anni, 

 ha sede in Italia, 

 presenta un valore della produzione annua inferiore ai 5 milioni di euro, 

 non risulta costituita da fusione, scissione o cessione societaria, 

 non è soggetta a procedure concorsuali, 

 è titolare di un brevetto (invenzione o modello di utilità) registrato o depositato, oppure una persona 

presente nella sua visura del Registro delle Imprese è titolare di un brevetto registrato o depositato (in 

questo caso, ai fini della normativa delle startup innovative, il brevetto dovrebbe essere concesso in licenza 

all’impresa). 

La invitiamo a verificare l’effettivo rispetto dei requisiti seguendo la procedura guidata disponibile all’indirizzo 

startup.registroimprese.it/startup/index.html, sezione “Diventa startup”.  
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 accesso a programmi pubblici di finanza agevolata, come Smart&Start Italia, che consente alle 

imprese vincitrici di raccogliere finanziamenti a tasso zero pari al 70 percento di piani di 

investimento fino a 1,5 milioni; 

 possibilità di raccogliere capitali mediante piattaforme online di equity crowdfunding;  

 maggiore attrattività per gli investitori, cui vengono corrisposte corpose agevolazioni fiscali in caso 

di investimento nel capitale delle startup innovative (detrazioni IRPEF pari al 19% per investimenti 

fino a 500.000 euro; deduzioni dell’imponibile IRES del 20% per investimenti fino a 1,8 milioni); 

 facilitazioni per l’approdo sui mercati esteri, grazie a un’assistenza su misura da parte dell’Agenzia 

ICE; 

 accesso gratuito a #ItalyFrontiers, piattaforma online bilingue per favorire la visibilità verso 

investitori nazionali ed esteri. 

Per informazioni o chiarimenti sulla disciplina in questione, può raggiungerci a questo indirizzo email: 

startup@mise.gov.it.  

Con l’augurio che la sua impresa si aggiunga presto alle oltre 5mila startup innovative già registrate, la 

ringraziamo per l’attenzione e le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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