
Start-up innovativa in forma 
di Srl



Cos’è  una start-up innovativa?

È una società di capitali che svolge in via esclusiva o prevalente, attività di ricerca, produzione e commercializzazione di 

prodotti e servizi innovativi ad alto contenuto e valore tecnologico

START-UP INNOVATIVA

Di cosa ha bisogno una società per 
diventare start-up innovativa?

Dovrà avere il possesso di due 
tipologie di requisiti

cumulativi

alternativi



Vi sono dei requisiti minimi per essere start-up? 

START-UP INNOVATIVA

1. sono di nuova costituzione, o costituite da meno di 5 anni,

2. hanno sede principale in Italia, o comunque una sede produttiva o una filiale in

Italia,

3. presentano un valore annuo di produzione inferiore a 5 milioni di euro,

4. non distribuiscono né hanno distribuito utili,

5. non sono costituite da fusione, scissione societaria, di azienda o di ramo di

azienda,

6. hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

Requisiti cumulativi 



Vi sono dei requisiti minimi per essere start-up? 

Almeno uno dei 3 seguenti indicatori: 

a) quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui, 

b) forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca 

o ricercatori, o per 2/3 da soci o collaboratori in possesso di laurea magistrale, 

c) essere titolare o licenziataria di un brevetto registrato o di programma per 

elaboratore originario registrato

START-UP INNOVATIVA

Requisiti alternativi 



Come ottenere lo status di start-up innovativa? 
A seguito di registrazione telematica presso il sito del Registro delle imprese 

Obbligo di conferma e aggiornamento? 

Il rappresentante legale dell’impresa deve confermare annualmente il possesso di almeno uno dei 3 
indicatori di innovatività sopra citati, pena la perdita dello status speciale. 

START-UP INNOVATIVA: ISCRIZIONE E PUBBLICITÀ

I benefici vengono 
mantenuti per 5 anni a 
partire dalla iscrizione

Inserire le informazioni nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di 
iscrizione

Quindi:

Aggiornare o  confermare almeno una volta all'anno,  entro il 30 giugno

Valore legale alla piattaforma registroimprese.it

La scheda potrà essere modificata sempre!



MISURE DI AGEVOLAZIONE

Modalità di costituzione digitale e gratuita

Gratuità

Semplificazione

Personalizzazione

Volontarietà

START-UP INNOVATIVA: 

È possibile costituire la propria azienda interamente online, 

utilizzando l’apposita piattaforma Atti Startup creata dal sistema 

delle Camere di Commercio

Redazione di atto costitutivo e statuto mediante un modello standard 

tipizzato, convalidandone il contenuto con firma digitale

Caratteristiche dell’iscrizione:



MISURE DI AGEVOLAZIONESTART-UP INNOVATIVA: 

Deroghe alla disciplina societaria ordinaria

Quote dotate di particolari diritti 

Possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote

Possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi

Offerta al pubblico quote di capitale

nonché
Proroga del termine per la copertura delle perdite

Deroga alla disciplina sulle società di comodo 
e in perdita sistematica

Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di 
conformità

Fail fast: esonero da fallimento, concordato 
preventivo e liquidazione coatta 

amministrativa

Se riduzione del capitale aziendale di oltre 1/3, il termine 
entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 

1/3 viene posticipato al secondo esercizio successivo 
Se riduzione del capitale per perdite al di sotto del 

minimo legale, l'assemblea può deliberare il rinvio della 
decisione alla chiusura dell'esercizio successivo

In caso di ricavi “non congrui” 
o perdita fiscale sistematica, 

non scattano le penalizzazioni 
fiscali previste per le società di 

comodo 



MISURE DI AGEVOLAZIONE

Disciplina del lavoro tagliata su misura 

Contratti a tempo determinato di 24 mesi

Possibilità di abbreviare o rinnovare i contratto più volte, 

senza limite sul numero di proroghe

Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile

START-UP INNOVATIVA: 

Stock option Work for equity

Il reddito derivante dall'assegnazione di tali 
strumenti non concorre alla formazione del 
reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini 

contributivi



START-UP INNOVATIVA: INCENTIVI FISCALI
Incentivi per gli investitori in equity

Detrazione Irpef 40% per 
persone fisiche 

e
40 o 50% per persone giuridiche

Raccolta di capitali tramite campagne di 
equity crowdfunding 

Reward-based

Accesso al Fondo di Garanzia per le PMI

Copre fino all’80% del credito 
erogato, fino a un massimo di 

2,5 milioni di euro

Trasformazione in PMI innovativa

Trasformazione delle startup 
innovative mature, 

beneficiando delle misure 
agevolative previste per le 

start-up

2019

Detrazione Irpef e 
Ires del 30%

2017

Ricevere come ricompensa
un prodotto o un servizio

in pre-vendita.
Si parla di pre-selling crowdfunding

automaticità
priorità
gratuità



Smart&Start Italia

+

20% del finanziamento 
concesso a fondo perduto 

per imprese localizzate in una 
regione del Sud Italia

Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo

Spese relative alla ricerca fondamentale, 
industriale e allo sviluppo sperimentale. Il 

credito viene computato su una base 
fissa, risultante dalla media delle spese in 

R&S degli anni 2012-2014: aliquote del 
25% e 50 %

Iper-ammortamento Impresa 4.0

Per costi di acquisizione o 
leasing di beni materiali nuovi, 

dispositivi e tecnologie abilitanti 
la trasformazione dei processi 

produttivi

Patent Box

Agevolazione fiscale sui redditi 
derivanti dallo sfruttamento 
della proprietà intellettuale. 

START-UP INNOVATIVA: INCENTIVI FISCALI

Programmi di spesa agevolati  
coperti da un mutuo a tasso 

zero per il 70% del loro 
ammontare

Resto al Sud: 100% delle spese 
ammissibili di cui 35% a fondo 

perduto e 65% di 
finanziamento bancario 

Aliquote 
applicate a 

scaglioni



START-UP INNOVATIVA: TERMINI CONTRATTUALI

Chi sono gli investitori?

Venture capitalist o Business angel

Per Venture Capital si intende l'apporto di 
capitale di rischio investito da un imprenditore 

per finanziare l'avvio o la crescita di un'attività in 
settori ad elevato potenziale di sviluppo. 
L’obbiettivo del venture capitalist o del 

business angel è quello di offrire denaro allo 
scopo di accelerare l’espansione della start-up 

Come possono tutelarsi gli investitori?

Attraverso:

Investiment term sheet

Accordi di riservatezza

Patti parasociali



START-UP INNOVATIVA: TERMINI CONTRATTUALI

Investment Term Sheet

Fase iniziale delle trattative per:
- fissare i punti delle trattative su cui è già 

stato trovato un accordo,
- pianificare tempi e modalità 

dell'operazione di investimento,
- individuare gli argomenti che hanno 

necessità di essere ancora approfonditi e 
negoziati 

Clausole:
Round o ammontare dell’investimento
Partecipazione degli investitori
Valore della società
Lock-up
Corporate governance

Accordo di Riservatezza 

Le informazioni 
confidenziali, condivise tra le 

parti, rimangano riservate e non 
vanno utilizzate per scopi diversi 
da quelli concordati tra le parti 

stesse

Clausole:
Unilateralità o bilateralità del vincolo 
Scopo 
Durata
Condivisione con terze parti
Clausole di non concorrenza
Clausole di indennizzo

Patti Parasociali 

Per disciplinare comportamenti che 
influenzano la vita della società. Esso 
è vincolante soltanto per i soci che vi 

aderiscono

Clausole:
Dati di società partecipanti al patto
Organi societari
Sindacato di voto
Lock-up
Clausola di prelazione 
Clausola di gradimento
Tag along
Drag along
Penale



START-UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE

Società che, oltre a rispettare i requisiti richiesti, opera anche in 

determinati settori considerati di particolare utilità sociale

assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria,
educazione, istruzione e formazione,
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
valorizzazione del patrimonio culturale,
turismo sociale;
formazione universitaria, post-universitaria ed extra-scolastica,
erogazione di servizi strumentali alle imprese sociali.

Benefici fiscali più vantaggiosi per i suoi investitori 



START-UP INNOVATIVA IN FORMA DI SRL

La gestione e il monitoraggio sono le attività che caratterizzano la fase ex-

post dell’investimento. 

Si monitora per evitare che vi siano comportamenti opportunistici in grado 

di innalzare il rischio d’impresa in seguito ad utilizzi impropri del capitale. 

L’obiettivo, quindi, è quello di tutelare il capitale! 

Come?

Corporate governance particolarmente flessibile

Riconoscimento del diritto alle informazioni

Nelle Srl è riconosciuto all’investitore 
in capitale di rischio, in quanto socio
il diritto di avere dagli amministratori 

notizie sull’andamento degli affari 
sociali 




