
Smart&Start 

Contributi a fondo perduto per piccole 

imprese 

 

Smart&Start è l’incentivo del Ministero dello Sviluppo Economico, (Decreto del 6 marzo 2013) 

per rafforzare la competitività dei sistemi produttivi, sviluppare l’economia digitale e favorire il 

trasferimento tecnologico. 

E’ gestito da Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa, e promuove la nascita di imprese innovative nelle regioni del Sud Italia, mediante due 

tipi di agevolazioni (Smart e Start), anche se alla Sardegna sono destinate solamente le agevolazioni 

SMART. 

SMART prevede contributi a fondo perduto per la parziale copertura dei costi di gestione sostenuti 

dalla società, nei 48 mesi successivi alla presentazione della domanda. 

Costi ammissibili 

 
Sono ammissibili alle agevolazioni Smart i seguenti costi, al netto dell’IVA: 

· interessi sui finanziamenti bancari a tassi di mercato concessi all’impresa 

· spese di affitto di impianti, attrezzature e macchinari tecnologici o tecnico-scientifici, 

necessari all’attività d’impresa 

· canoni di leasing relativi agli impianti, attrezzature e macchinari tecnologici o tecnico-

scientifici, nuovi di fabbrica e necessari all’attività d’impresa 

· ammortamento degli impianti, attrezzature e macchinari tecnologici o tecnico-scientifici, 

nuovi di fabbrica e necessari all’attività d’impresa 

· costi salariali, relativi al personale dipendente nei limiti massimi stabiliti dai CCNL, in 

forza di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. 

L’elenco completo dei costi ammissibili è contenuto nel punto 10 della Circolare esplicativa del 

20 giugno 2013. 

 

Gli incentivi sono rivolti alle società di piccola dimensione, costituite da meno di sei mesi. 

Per richiedere le agevolazioni non è necessario aver già costituito la società: possono accedere a 

Smart&Start anche “team” di persone fisiche in possesso di un’idea di business. La costituzione 

della nuova società sarà richiesta solo dopo l’approvazione della domanda di ammissione alle 

agevolazioni. 

 

 

Importante 
Smart&Start non è un bando: le domande verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di 



invio, non è prevista una graduatoria, né una data ultima per la loro presentazione. 

 

Tutte le informazioni si trovano sul sito dedicato  www.smartstart.invitalia.it.  

 


