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SMART MONEY. IL NUOVO INCENTIVO PER LE STARTUP INNOVATIVE 

Roma, 31 maggio 2021  

 

L’incentivo Smart Money è il nuovo strumento 

a favore delle Startup innovative previsto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e gestito 

da Invitalia.  

Il giorno da annotarsi è il 24 giugno 2021 alle 

ore 12.00.  

Da quel momento sarà possibile presentare la 

domanda online sulla piattaforma di Invitalia 
per l’incentivo Smart Money.  

Questo nuovo incentivo è rivolto a: 

 (i) Startup innovative di piccole dimensioni 

costituite da meno di 24 mesi e iscritte alla 
sezione speciale del registro delle imprese;  

(ii) con sede in Italia; e  

(iii) in fase di avviamento dell’attività, 

sperimentazione dell’idea d’impresa (pre-

seed) o nella fase di test del mercato finale per 

misurare l’interesse per il prodotto/servizio 
(seed). 

 

Le forme di incentivo previste da Smart Money 

a sostegno delle Startup innovative consistono 
in: 

 Contributi a fondo perduto per 

l’acquisto di servizi forniti dalla 

rete di incubatori, acceleratori e 

altri enti abilitati: le Startup dovranno 

presentare progetti di sviluppo che 

contengano una soluzione innovativa da 

proporre sul mercato con un modello di 

business scalabile e puntino sul valore 

delle competenze tecnologiche e 

manageriali all’interno dell’impresa, o 

con professionalità da reperire sul 

mercato. 

 

L’agevolazione prevede un contributo a 

fondo perduto per un importo massimo di 

10.000 euro a copertura fino all’80% delle 

spese ammissibili. 

 

 Investimenti nel capitale di rischio 

delle Startup innovative: è prevista la 

possibilità per le Startup di richiedere un 

ulteriore contributo a fondo perduto se 

hanno ricevuto capitali di rischio da parte 

di enti abilitati, investitori qualificati o 

business angels per finanziare i loro piani 

di sviluppo. 
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Per ottenere il contributo collegato 

all’investimento è necessario che l’operazione 

sia in equity, di importo superiore a 10.000 

euro, non raggiunga la quota di maggioranza 

nel capitale sociale e garantisca una 
permanenza per almeno 18 mesi. 

Per questa linea di intervento è previsto un 

contributo a fondo perduto pari al 100% 

dell’investimento nel capitale di rischio, nel 
limite complessivo di 30.000 euro. 

In ONTIER siamo accanto alle Startup ed alle 

loro necessità. 
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