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Perché le startup innovative sono importanti?

Diffusione di una cultura Creazione di occupazione 
dell’innovazione e 

dell’imprenditorialità 
qualificata, in particolare 

giovanile

CRESCITA ECONOMICA

P i  d ll  bilità Att i  di t l ti  Promozione della mobilità 
sociale e del merito

Attrazione di talenti e 
capitali dall’estero



Un albero da tutelare e annaffiare
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Cos’è una startup innovativa? 1/2

Una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, non
h i d i i i i iquotata, che possiede i seguenti requisiti:

meno di 5 anni di attività residente o sede produttiva o
filiale in Italiafiliale in Italia

fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro

di t ib i h i di t ib it tilinon distribuisce e non ha mai distribuito utili

oggetto sociale: sviluppo e commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologicoservizi innovativi ad alto valore tecnologico

non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di aziendaseguito di cessione di azienda o di ramo di azienda



Cos’è una startup innovativa? 2/2

Inoltre:

Il contenuto innovativo è identificato con il possesso di
almeno uno dei seguenti criteri:

o15% delle spese in R&S

o1/3 della forza lavoro complessiva costituita da
d tt di d tt i di i i t i 2/3dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori oppure 2/3
costituita da persone con laurea magistrale

o startup titolare depositaria o licenziataria di brevettoo startup titolare, depositaria o licenziataria di brevetto
registrato (privativa industriale) oppure titolare di
programma per elaboratore originario registratop g p g g



Avvio d’impresa a burocrazia zero

• Costituzione societaria e successive modificazioni anche con

(un modello standard tipizzato senza passare dal notaio (DL

3/2015); le startup innovative sono registrate presso una

sezione speciale del Registro delle imprese delle CCIAA tramite

autocertificazione

• Accesso alla sezione speciale del Registro imprese mediante

autocertificazione trasmessa online + #ItalyFrontiersautocertificazione trasmessa online + #ItalyFrontiers

• Nessun pagamento di diritti di segreteria e bolli perNessun pagamento di diritti di segreteria e bolli per

qualsivoglia adempimento e del diritto annuale alle Camere di

CommercioCommercio



Una gestione societaria flessibile

• Gestione aziendale estremamente flessibile su capitale e dei

( )diritti di voto dei soci (S.r.l. come S.p.a.)

• Disapplicazione fiscalità su società di comodo e in perdita• Disapplicazione fiscalità su società di comodo e in perdita

sistematica

• Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità

per la compensazione dei crediti IVA non superiori a 50.000per la compensazione dei crediti IVA non superiori a 50.000

euro, invece di 15.000 (dl 3/2015)

• Startup “soggetti non fallibili”, introdotto meccanismo di fail‐

fast



Diritto del lavoro tagliato su misura

• Diritto del lavoro flessibile: liberalizzazione del contratto a termine
li bil l’i i l di i d ll

g

applicabile per l’intero ciclo di vita della startup

• Possibilità di prevedere una retribuzione variabile a seconda della• Possibilità di prevedere una retribuzione variabile a seconda della
performance dell’impresa

• Possibilità di remunerare lavoratori e consulenti con stock option e
work for equity (tassate come capital gain!)

• Credito di imposta per l’assunzione di personale altamente
qualificato (per le assunzioni avvenute fino al 31 dicembre 2014) +qualificato (per le assunzioni avvenute fino al 31 dicembre 2014) +
nuovo regime del credito d’imposta per investimenti in R&S



Un’architettura finanziaria solida

1. Robusti sgravi fiscali a chi investe nel capitale della startup

Un architettura finanziaria solida

(in ambito angel investing e seed capital)

2. Possibilità di raccogliere fondi attraverso portali web di

crowdfunding (primo regolamento nell’UE) con esenzione da

normativa MiFID entro determinate soglie

3. Garanzia pubblica gratuita, veloce e semplificata sull’80%

della somma del finanziamento bancario tramite intervento

del Fondo Centrale



Favorire monitoraggio diffuso e data journalism: 4 output

ogni lunedì ogni 2 mesi ogni 3 mesi ogni anno

database Excel gratuito relazione relazione trimestrale relazione del 

e rielaborabile con un 

ricco set informativo, 

sull’accesso al 

Fondo di Garanzia 
sui principali trend 

registrati nella 

Ministro, attinge dal 

lavoro del Comitato 

pubblicato su 

startup.registroimprese.it

per le PMI sezione speciale del 

Registro

di Monitoraggio e 

Valutazione
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Trend sezione speciale – quante persone coinvolte?
Dati 3° trimestre 2015 30/09/2015

4.891 addetti +967 unità rispetto a fine marzo +24,6%

18.677 i soci +1.816 unità rispetto a fine giugno, +10,8%

settembre 2014-giugno 2015, il numero delle persone 
complessivamente coinvolte nelle startup innovative registra un 
incremento del 64%  passando da poco più di 13 mila unità a quasi 22 incremento del 64%, passando da poco più di 13 mila unità a quasi 22 
mila unità
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Trend sezione speciale – quali persone coinvolte?
Dati 3° trimestre 2015 30/09/2015

44,6% almeno una donna nella compagine (dato lievemente 
inferiore alla media delle società di capitali)

23,9% a prevalenza U35 (il quadruplo rispetto alle altre società di 
capitali)capitali)

12 4% del totale startup registra almeno uno straniero nella 12,4% del totale startup registra almeno uno straniero nella 
compagine (contro il 10 delle altre società di capitali)
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Trend sezione speciale – quanto valore generano?
Dati 3° trimestre 2015 30/09/2015

349M di euro nel 2014 (valore calcolato su 2.663 imprese con almeno 
un bilancio)

Immobilizzazione sull’attivo patrimoniale: rapporto pari al 30,8% 
(media delle società di capitali: 3 3%)(media delle società di capitali: 3,3%)

Startup in utile: generano più valore aggiunto rispetto alla media delle Startup in utile: generano più valore aggiunto rispetto alla media delle 
società di capitali (33 centesimi vs 21)
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Accesso al fondo di garanzia
Rapporto 5° trimestre 2015 31/10/2015

626 startup innovative destinatarie di finanziamenti bancari facilitati 
dall’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI 

Totale finanziamenti: 255.028.269 €

Media di  277.809 €

Totale di 918 operazioni

55 mesi: durata media finanziamento
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Accesso al fondo di garanzia
Rapporto 5° trimestre 2015 31/10/2015

Rispetto ai dati rilevati il 31 agosto 2015: 

+116 startup finanziate

+38,13 milioni di finanziamenti

+185 operazioni
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18 i Paesi di provenienza:positivi
Paese: pareri positivi/candidature

Argentina: 0/1
Armenia: 1/1

Paese: pareri positivi/candidature

Australia: 1/1
Brasile: 1/3
Cina: 0/2
C  d l S d  0/1Corea del Sud: 0/1
Egitto: 1/1
Giappone: 3/3
Iran: 1/1Iran: 1/1
Israele: 1/1
Libano: 0/1 
Nepal: 1/1

candidature
Nepal: 1/1
Nigeria: 0/1
Pakistan: 0/4
Russia: 9/13Russia: 9/13
Stati Uniti: 3/7
Ucraina: 9/10
Uzbekistan: 0/1
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Uzbekistan: 0/1



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!GRAZIE PER L ATTENZIONE!

Per info:
startup@mise.gov.it

pminnovative@mise gov itpminnovative@mise.gov.it
italiastartupvisa@mise.gov.it

info.italiastartupvisa@mise.gov.it
Sotto i numeri dei quesiti pervenuti

Da 3 anni rispondiamo a ogni domanda

i 
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Infine… qualche consiglio da fratello maggiore

Leggere: «Leggere narrativa migliora la capacità di scoprire e capire le 
emozioni delle altre persone» (neuroscienziati sul Guardian)

Disconnettersi: Il Parlamento francese sta discutendo una norma 
riguardante il diritto alla disconnessioneriguardante il diritto alla disconnessione

Imparate una lingua straniera: sviluppa le capacità di apprendimento  Imparate una lingua straniera: sviluppa le capacità di apprendimento, 
ritarda l’invecchiamento, genera occasioni di incontro e di lavoro

Fate l’Erasmus: riduce drasticamente l’incidenza della 
disoccupazionedisoccupazione
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