
Start Up innovative
Vantaggi e opportunità



Cosa è una Start Up

In economia, il termine Start Up identifica l’avvio di 
un’attività imprenditoriale legata ad un nuovo modello 
di business

Elementi essenziali del nuovo 
modello imprenditoriale della 
Start Up:

Deve consentire la crescita rapida

Deve essere ripetibile, applicabile 
in qualsiasi contesto e mercato

Cosa è una 
Start Up 
Innovativa



La 
declinazione 
italiana
Start Up 
Innovativa

• Nel 2012 l’Italia ha introdotto normativa organica, istituendo 
una sezione dedicata del Registro imprese per nuove realtà ad 
alto valore tecnologico, per:

• Sostenere un ecosistema imprenditoriale orientato 
all’innovazione

• Creare occupazione e auto-occupazione, soprattutto 
giovanile, e attrarre capitali e risorse umane, anche esteri

• Promuovere la crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva 
dell’Italia



Start Up 
Innovativa:
caratteristiche 
fondamentali

Non tutte le nuove imprese 
posso registrarsi come 

Start Up Innovative

Devono avere come 
oggetto sociale lo 

sviluppo, produzione e 
commercializzazione di 

prodotti o servizi 
INNOVATIVI ad ALTO 

VALORE 
TECNOLOGICO

Può operare anche nei 
settori del sociale, 
ottenendo anche la 
qualifica di Start Up 

Innovativa a vocazione 
sociale, e del turismo

Almeno 1 delle seguenti 
caratteristiche:

-Investire una quota pari al 15%
del valore maggiore tra fatturato 

e costi annui in R&S

-Forza lavoro costituita da 
almeno 1/3 fra dottorandi, dott. 
ricerca o ricercatori, o 2/3 dei 

soci o collaboratori deve avere 
laura magistrale

-Avere brevetto registrato o 
programma per elaboratore 

originario registrato 



Start Up Innovativa:
i principali vantaggi

Costituzione online e 
gratuita

• No spese notarili, 
solo imposta di 
registro e di bollo 
iniziale

• No diritti Camerali e 
imposta di bollo 
annuali

Copertura perdite 
posticipata

• Reintegro del 
capitale ridotto di 
oltre un terzo entro i 
2 (non 1) esercizi 
successivi

Disciplina agevolata 
per contratti di lavoro 
a tempo determinato

• Contratti di breve 
durata e rinnovabili 
più volte



Start Up Innovativa:
i principali vantaggi 
(segue)

Remunerazione flessibile del 
personale

• Le parti possono stabilire in 
completa autonomia le 
componenti fisse e variabili 
della retribuzione

• Remunerazione attraverso 
strumenti di partecipazione 
al capitale (questo anche 
per i servizi esterni)

Sostegno agli investitori nel 
capitale di rischio

• Per le persone fisiche, 
detrazione IRPEF pari al 30% 
dell’investimento (fino a 
1M€)  nel DL RILANCIO 
maggio 2020, in regime «de 
minimis» e fino a 100k€ la 
detrazione è portata al 50% 

• Per le persone giuridiche, 
deduzione IRES pari al 30% 
dell’investimento (fino a 
1,8M€)

• Nuovo sostegno al Venture 
Capital (investimenti nel 
capitale delle Start Up e PMI 
Innovative) >>> nel DL 
RILANCIO maggio 2020

Facilitazione all’accesso 
Fondo Garanzia PMI

• Accesso gratuito e 
semplificato alla garanzia 
fino all’80% del credito 
bancario

• Estensione ulteriore della 
quota riservata del Fondo 
>>> nel DL RILANCIO maggio 
2020



Start Up Innovativa:
i principali vantaggi 
(segue)

Servizi scontati per 
l’internazionalizzazione da parte 
di ICE

Sconto del 30% sui costi standard dell’Agenzia 
ICE

Accompagnamento gratuito o agevolato alle 
principali manifestazioni in tema di innovazione

Non fallibilità delle Start Up 
Innovative

Procedure più rapide e meno costose per 
chiudere le attività in caso di insuccesso

Le Start Up innovative sono soggetti «non 
fallibili»

Trasformazione in PMI innovative
Una volta raggiunta la maturità, qualora 
permanga il carattere innovativo, possono 
trasformarsi in PMI innovative, le quali godono di 
gran parte dei benefici applicabili alle Start Up



Start Up Innovativa:
requisito fondamentale accesso alle agevolazioni

Le agevolazioni si applicano alle Start Up innovative a 
partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale 
del registro delle imprese e per un massimo di 5 anni a 
decorrere dalla loro costituzione;

Il DL RILANCIO maggio 2020 ha prorogato di 12 mesi il 
termine di permanenza nella sezione speciale del 
registro delle imprese delle startup innovative. La 
proroga della permanenza nella sezione speciale non 
rileva ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive in 
vigore.

Start Up Innovativa:
requisito 
fondamentale accesso 
alle agevolazioni


