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Smart Money

Il Programma nazionale per accelerare  la crescita e la capacità 
d’ingresso nel mercato delle startup innovative italiane, favorendo 
opportunità d’incontro con la rete degli incubatori certificati, degli 
acceleratori, degli innovation hub e degli organismi di ricerca.  



Beneficiari
Soggetti abilitati 



►Startup innovative costituite da non più di 24 mesi nelle fasi pre-seed
(avviamento attività o prima fase di sperimentazione dell'idea), o seed
(creazione combinazione product/market fit)

►Persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa.

►Cittadini stranieri di Paesi extra UE in possesso del visto start-up

A chi si rivolge



➢ Incubatori certificati e acceleratori

➢ Innovation hub

➢Organismi di ricerca

➢Business angels e Investitori qualificati per l’attività di rafforzamento 
patrimoniale con operazioni di investimento nel capitale delle startup

Soggetti Abilitati



Prima Linea di intervento
Capo II - DM 18/09/2020



Prima Linea di intervento
Capo II del DM 18/09/2020

Realizzare progetti:
a) basati su una soluzione innovativa da proporre sul mercato, già

individuata al momento della presentazione della domanda di
agevolazione

b) Con l'impegno diretto dei soci dell'impresa proponente e/o del
team

c) finalizzati a realizzare il prototipo (Minimum Viabile Product) o la
prima applicazione industriale del prodotto o servizio per
attestare i feedback dei clienti e/o investitori.

Cosa si può fare?  



Servizi specialistici forniti dai soggetti abilitati:
➢ consulenza organizzativa, operativa e strategica per lo sviluppo e la 

realizzazione del progetto
➢ gestione della proprietà intellettuale e supporto nell’autovalutazione 

della maturità digitale
➢ sviluppo e scouting di tecnologie
➢prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale
➢ lavori preparatori per campagne di crowfunding
➢ servizi di incubazione 
Sono ammissibili le spese da sostenere dopo la presentazione della 
domanda e nei 18 mesi successivi all’ammissione.

Quali spese? 
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Contributo a fondo perduto per un importo massimo di 10.000 
euro che può coprire fino all’80% delle spese ammissibili.

Il contributo è riconosciuto ai sensi del “de minimis”

Dopo aver completato il piano di attività ammesso alle agevolazioni, le 
startup possono richiedere un secondo contributo a fondo perduto di 
max € 30.000 a condizione che uno dei soggetti abilitati, con l’aggiunta 
di business angel e investitori qualificati, investano nel capitale della 
start up un importo equivalente al contributo.

Quanto?
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Le domande di agevolazione: 
➢devono essere redatte in lingua italiana ed essere inviate 

esclusivamente attraverso la procedura informatica

➢ Sono valutate con procedura a sportello nel rispetto dell’ordine 
cronologico di presentazione

➢Devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante 
della società o dalla persona fisica proponente per conto della 
società costituenda

Presentazione della domanda
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➢Verifica della completezza della domanda e della sussistenza dei 
requisiti per l’accesso alle agevolazioni

➢Esame di merito: 
(a) Coerenza delle competenze e dell'impegno diretto dei soci e/o team 
nella realizzazione del Progetto di Sviluppo; (b) Caratteristiche della 
soluzione innovativa in riferimento al consolidamento degli aspetti più 
operativi e alla potenziale scalabilità del progetto; (c) Individuazione e/o 
validazione del mercato di riferimento.

L’iter di valutazione
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La Delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni è 
emanata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti 
salvi i termini previsti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Comunicazioni 
dei motivi ostativi ovvero di richieste di integrazioni). 

Nel caso di ammissione delle società non costituite, Invitalia richiede 
tramite la Comunicazione di esito, la documentazione propedeutica al 
provvedimento di concessione delle agevolazioni. La documentazione 
richiesta dovrà pervenire entro 45 giorni

L’iter di valutazione
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Max 2 SAL, di cui l’ultimo a saldo.
La richiesta di erogazione del 1° SAL, potrà avvenire anche con 
fatture non quietanzate di importo complessivo > al 50% delle spese 
ammesse; 
La start up è tenuta a trasmettere, pena la revoca totale del 
contributo concesso, la documentazione attestante l’avvenuto 
integrale pagamento entro 3 mesi dalla data di erogazione. 

La richiesta di erogazione del SAL a saldo deve avere sempre ad 
oggetto titoli di spesa quietanzati e deve essere presentata entro 30 
giorni dal termine dei 18 mesi dalla delibera di ammissione

Erogazione Agevolazioni
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Seconda linea di intervento
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Si rivolge alle startup innovative:
1) che hanno completato il piano di attività ammesso con la prima 

linea di intervento
2) Che vogliono finanziare i loro piani di sviluppo, attraverso un 

secondo contributo a fondo perduto di € 30.000, pari al 100%
dell’investimento effettuato nel loro capitale, in cambio di equity, da 
parte dei soggetti abilitati, investitori qualificati o business angels.

L’operazione in equity deve essere:  di importo > a 10.000 euro; non 
raggiungere la quota di maggioranza nel capitale sociale; garantire una 
permanenza per almeno 18 mesi. 

Investimenti nel capitale di rischio
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Le domande di agevolazione:
➢possono essere presentate entro 6 mesi dall’erogazione del saldo 

delle agevolazioni relative al Piano di Attività per il Capo II, e 
comunque non oltre i 24 mesi successivi alla delibera di ammissione

➢devono essere redatte in lingua italiana ed essere inviate 
esclusivamente attraverso la procedura informatica

➢essere valutate con procedura a sportello - la delibera di 
ammissione o di non ammissione alle è adottata entro 30 giorni dalla 
data di presentazione della domanda

➢ firmate digitalmente legale rappresentante della società

Presentazione della domanda e iter
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L’agevolazione viene erogata in un’unica soluzione dopo l’integrale 
versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio. 
L’erogazione può essere richiesta:
➢ contestualmente alla presentazione della domanda, se il versamento 

delle risorse risulti già effettuato
➢ successivamente alla delibera di ammissione alle agevolazioni, se sia 

stata presentata solo una dichiarazione di impegno o una delibera di 
investimento

Entro 12 mesi dalla data di erogazione, la start up deve trasmettere ad Invitalia una 
relazione con le informazioni relative alle finalità di utilizzo dello stesso,  e gli obiettivi 
raggiunti con il piano di sviluppo finanziato con la linea d’intervento del capo II

Erogazione agevolazioni
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Per informazioni

Per saperne di più

Consulta il sito www.invitalia.it

Telefona

848.886.886  Lun - ven dalle 9:00 alle 18:00

Scrivi

Accedi all’area riservata

https://adfsextranet.invitalia.it/adfs/ls/?wtrealm=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it&wctx=WsFedOwinState%3dob__MfuhtcglMrK1uEPAbBUJAAqOBqzu-sl4c8feCwcObauMJyBfd81XPVmM7fEiecvr3dxJacb5eCDId16IkK9HXaTihs0dklJw1vUQfAFbw7oSVgroUZmY6EwtRaHR4X5SoS-L1TRAk-cm6Gpu4O8rsBj2CSvkernUwxYM7OzO7RHheUhljIyH1m2lLI5IIJiVoIx2mpnqKeSO7SKN6Jiuv9TD1-9djqoFWU7oEEUdk3VY&wa=wsignin1.0&wreply=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it%2flogin


“It always seems impossible until it's done”
(Nelson Mandela)


