PMI innovative e
Start-up a confronto

Requisiti e
agevolazioni
Requisiti

Start-up innovative1

PMI innovative2

Natura giuridica

Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa

Residenza

In Italia o in Paese Ue ma con sede produttiva o filiale in
Italia

In Italia o in Paese Ue ma con sede produttiva o filiale in
Italia

Quote o azioni

Non quotate su un mercato regolamentato

Non quotate su un mercato regolamentato

Delimitazioni temporali

Costituita da non più di 5 anni
(non da fusione, scissione o cessione)

Nessuna

Delimitazioni dimensionali

Valore della produzione annuo inferiore ai 5 milioni di
euro

Qualificazione come PMI ai sensi della
raccomandazione 361/2003/CE (meno di 250
dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di
euro o attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43
milioni di euro)

Divieto di distribuzione degli utili Sì

No

Delimitazioni nell’oggetto sociale Produzione, sviluppo e commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

Nessuna

Bilancio certificato

No

Sì

Criteri opzionali per rilevare il
carattere di innovazione
tecnologica

Almeno un requisito tra i seguenti tre:
• almeno il 15% del maggiore tra costi e valore totale
della produzione riguarda attività di R&S;
• forza lavoro formata per almeno 1/3 da dottori di
ricerca, dottorandi di ricerca o ricercatori con 3 anni
di esperienza; oppure formata per 2/3 da personale in
possesso di laurea magistrale;
• titolare o depositaria o licenziataria di privativa
industriale attinente all’oggetto sociale oppure titolare
di diritti relativi a software registrato.

Almeno due requisiti tra i seguenti tre:
• almeno il 3% del maggiore tra costi e valore totale
della produzione riguarda attività di R&S;
• forza lavoro formata per almeno 1/5 da dottori di
ricerca, dottorandi di ricerca o ricercatori con 3 anni
di esperienza; oppure formata per 1/3 da personale in
possesso di laurea magistrale;
• titolare o depositaria o licenziataria di privativa
industriale attinente all’oggetto sociale oppure titolare
di diritti relativi a software registrato.

1 Decreto Legge n.179/2012 (c.d. «Decreto crescita bis»), convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012 (artt. 25-32)
2 Decreto Legge n.3/2015 (c.d. «Investment compact»), convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2015 (art. 4)

Agevolazioni

Start-up innovative

PMI innovative

Patent Box

•

•

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

•

•

Costituzione gratuita con firma digitale

•

Piattaforma #ItalyFrontiers

•

•

Esonero da diritti camerali e imposte di bollo

•

Parziale (solo imposta di bollo)

Disciplina societaria flessibile (Srl simili a Spa)

•

•

Facilitazioni nel ripianamento delle perdite

•

•

Deroga alla disciplina sulle società di comodo

•

•

Maggiore facilità nella compensazione dell’IVA

•

Disciplina del lavoro tagliata su misura e salari «dinamici»

•

Stock option & work for equity

•

•

Incentivi fiscali per gli investitori

•

•

Equity crowdfunding

•

•

Accesso smart al fondo di Garanzia per le PMI

•

•

Carta servizi ICE per internazionalizzazione

•

•

Smart & Start Italia
Italia Start-up Visa e Italia Start-up HUB: incentivi per cittadini non UE
Invitalia Ventures

•
•
•

•

Fail-fast (deroghe alla disciplina fallimentare ordinaria)

•

Il ruolo di
Bernoni Grant Thornton
Bernoni Grant Thornton e Grant Thornton
Financial Advisory Services assistono le
Start-up e le PMI innovative con riferimento
alle seguenti attività:
• verifica dei requisiti e supporto
nell’iscrizione presso il Registro delle
Start-up e delle PMI Innovative tenuto
dalle Camere di Commercio;
• identificazione degli incentivi, delle
agevolazioni e dei contributi fruibili,
al fine di ottimizzare il reperimento
delle risorse finanziarie necessarie
allo sviluppo del business, anche con
riferimento alle nuove misure previste
dal piano governativo «Industria 4.0»;
• supporto nella gestione delle attività
di compliance fiscale, legale ed
amministrativa (incluso il payroll),
anche in full/partial outsourcing per
ridurre rischi e liberare risorse per il
core business;
• assistenza nel contenzioso tributario;
• redazione di business plan e/o
assessment di business plan già
redatti;
• assistenza nella definizione della
strategia di internazionalizzazione e
nella costruzione della stessa;
• definizione degli accordi tra i soci;
• definizione degli incentivi agli
amministratori, ai manager e ai
dipendenti;
• progettazione e implementazione di
adeguati sistemi di controllo;
• supporto nella ricerca di finanziatori e
investitori, anche attraverso l’emissione
di strumenti finanziari dedicati (inclusi
i minibond) e l’accesso al Fondo
Centrale di Garanzia;
• supporto nei processi di M&A e
valutazione d’azienda;
• accesso ai mercati dei capitali;
• supporto nei processi di
ristrutturazione del debito;

• supporto nell’individuazione di bandi
e concorsi ai quali partecipare e
assistenza nella attività preparatorie
alla presentazione delle candidature;
• servizi IT e cybersecurity.

Principali attività

Supporto allo sviluppo
nei mercati esteri
Redazione business
plan o assessment
Supporto fiscale,
legale, amministrativo
Supporto nei processi
di M&A
Servizi IT e
cybersecurity
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T +39 02 783 351

Roma
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Corso Re Umberto, 2
10121 Torino
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