
  
 

 

 
 

Bando Smart&Start Italia 
 

 
 

Soggetti Beneficiari 

Startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese, o persone 
fisiche che intendono costituire una startup (compresi cittadini stranieri in possesso del 
“visto startup”). Le società devono essere di piccola dimensione ed essere costituite da 
non più di 60 mesi. 

 
Finalità 

Sviluppo di contenuti tecnologici innovativi orientati allo sviluppo di prodotti, servizi o 
soluzioni nel campo dell’economia digitale, e valorizzazione dei risultati del sistema della 
ricerca. 

 
 
 
 

 
Spese e interventi 
ammissibili 

Sono ammissibili le spese effettuate nei seguenti ambiti: 
- impianti, attrezzature tecnologiche e tecnico-scientifiche; 
- componenti, hardware e software; 
- brevetti, marchi e licenze; 
- certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché 

direttamente correlate alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
- progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni informatiche e di 

impianti tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche, investimenti in 
marketing e web marketing. 

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e comunque 
realizzate entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. 

 

Dotazione finanziaria 
La dotazione finanziaria è di circa 200 milioni di euro, gli incentivi verranno erogati fino a 
esaurimento dei fondi. 

 
 
 

 

Contributo 

L’importo minimo finanziato è pari a 80.000 euro, il massimo di 1.200.000 euro. 
Smart&Start Italia riconosce un mutuo a credito agevolato della durata massima di 8 anni 
di valore pari al 70% delle spese ammissibili, e pari all’80% delle spese nel caso in cui la 
società sia interamente costituita da donne o da under 36 oppure preveda la presenza di 
almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente) da non più di 6 anni e 
impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio. 
Per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia, è previsto un contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo. 

 
 
 

Procedura 

Per richiedere le agevolazioni Smart&Start Italia è necessario registrarsi alla piattaforma 
dedicata indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario, e accedere al sito riservato 
per compilare on line la domanda. È necessario disporre di una firma digitale e di un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 
Smart&Start Italia è una misura a sportello, le richieste verranno esaminate in base 
all’ordine di arrivo e non ci sono graduatorie. 

Tempistica Bando a sportello. La valutazione si conclude entro 60 giorni dalla data di presentazione. 

 
 
 
 

Sede legale: Via Giovane Italia, 2 – 21059 Viggiù (VA) 

Sede amministrativa: Via G. B. De Vittori, 12 – 21050 Saltrio (VA) 

 
Techinnova S.r.l. 

Sede operativa in Lombardia: Via Carlo Crivelli 15/1 – 20122 Milano 

Sede operativa in Emilia Romagna: Via Dei Traeri, 80 – 41126 Modena 

Sede operativa in Basilicata: Via della Tecnica, 24 – 85100 Potenza 
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