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OGGETTO: SMART & SMART – NUOVE MODALITA’ DI EROGAZIONE E 

RENDICONTAZIONE 

 

 

OGGETTO 

Con la circolare del MISE n. 102159/2018 su Smart&Start, sono 

divenute effettivamente operative le nuove modalità di erogazione e 

rendicontazione delle spese d’investimento e dei costi di esercizio; 

inoltre sono fissati anche termini procedurali più adeguati per ridurre i 

tempi per l’accesso alle agevolazioni. 

Le nuove regole interessano non solo le nuove domande, ma anche 

quelle per le quali, al 16 febbraio 2018, data di pubblicazione della 

circolare sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, non sono 

state erogate, a nessun titolo, le agevolazioni. 

DESTINATARI 

La misura agevolativa è riservata alle start up innovative, di piccola 

dimensione e localizzate su tutto il territorio nazionale, costituite da non 

più di 60 mesi. 

AGEVOLAZIONE 

Ciascuna impresa richiedente può usufruire di: 

• un finanziamento senza interessi della durata massima di 8 anni 

e di valore pari al 70% dell’investimento totale, elevabile all’80% 

nel caso in cui la società sia interamente costituita da donne o da 

giovani di età non superiore a 35 anni, oppure preveda la 

presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o 

equivalente) conseguito da non più di 6 anni e impegnato 

stabilmente all’estero in attività di ricerca o didattica da almeno 

un triennio; 

• servizi di tutoring. 

TERMINI 

PRESENTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE 

PER SOCIETA’ NON 

COSTITUITE 

Il termine per la presentazione dell’atto costitutivo, dello statuto della 

società e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 

dimensione aziendale è ridotto, rispetto alla normativa precedente, a 30 

giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni. 

CONCESSIONE 

DELLE 

AGEVOLAZIONI 

Nel caso di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, Invitalia 

provvede contestualmente a richiedere la documentazione necessaria per 

la stipula del contratto di finanziamento, che dovrà pervenire entro 30 

giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione. 
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EROGAZIONE 

FINANZIAMENTO 

PER PROGETTI DI 

INVESTIMENTO 

L’erogazione del finanziamento può avvenire: 

1) in non più di 5 stati di avanzamento lavori, secondo la richiesta 

dell’impresa beneficiaria. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di 

importo almeno pari al 10% dell’investimento complessivo ammesso, 

fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che 

può essere presentata per l’importo residuo dell’investimento ammesso. 

La rendicontazione degli stati di avanzamento lavori avviene mediante la 

presentazione di: 

- titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative 

ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate); 

- titoli di spesa non quietanzati, il cui pagamento dovrà essere dimostrato 

entro e non oltre 45 giorni decorrenti dall’accreditamento delle relative 

agevolazioni da parte di Invitalia, pena la revoca delle agevolazioni 

concesse; 

L’impresa può richiedere l’erogazione di una prima quota di 

agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall’avanzamento del 

programma degli investimenti, di importo non superiore al 25% 

dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, previa 

presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a 

favore di Invitalia; 

2) sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate, attraverso l’utilizzo di 

un contratto di conto corrente vincolato aperto presso una banca aderente 

alla Convenzione sottoscritta il 28 aprile 2015 tra MISE, Invitalia e ABI. 

EROGAZIONE 

FINANZIAMENTO 

RELATIVO AI COSTI 

DI GESTIONE 

Il finanziamento è erogato, su richiesta della start up innovativa, a titolo 

di rimborso delle spese di gestione effettivamente sostenute, per costi 

sostenuti in tranche semestrali, a partire dalla data di stipula del  

contratto di finanziamento. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Circolare MISE n° 102159/2018. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


