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Organismo di Ricerca, Sviluppo ed

Innovazione fondato nel novembre 1988.

Opera senza scopo di lucro per sostenere e

promuovere lo sviluppo tecnologico e

qualitativo di piccole, medie e grandi imprese

appartenenti ad oltre 130 specializzazioni

produttive

Partner di Invitalia Sistema Start Up

Chi è Meccano



Innovazione tecnologica/R&D

Metrologia / Prove Edilizia / 

Diagnostica Strutturale

Internazionalizzazione 

Tecnologica

Test sui prodotti 

Verifica Conformità - CE 

Certificazione di prodotto

e di gestione aziendale

Formazione specialistica

Supporto per ottenimento 

marchi internazionali

MECCANO

Consorzio pubblico/privato senza fini di lucro

Sviluppo tecnologico settore manifatturiero

“from concept to market”

Laboratorio per 

attività di Testing e di Certificazione



Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative su tutto il territorio nazionale.

Dotazione finanziaria 104 milioni di euro .

Chi può chiedere un finanziamento?

- startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi. 

- team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all’estero o di nazionalità 

straniera

Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro. La misura offre:

un mutuo a tasso zero fino al 70% dell’investimento totale. La percentuale di finanziamento può salire all’80% se la startup è 

costituita esclusivamente da donne o da giovani sotto i 35 anni, oppure se al suo interno c’è almeno un dottore di ricerca italiano 

che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia;

un contributo a fondo perduto pari al 20% del mutuo, solo per le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Tutoraggio: Le startup costituite da meno di un anno possono contare su servizi di assistenza tecnico-gestionale nella fase di 

avvio (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, ecc.).

ULTIME NOVITA’

-Per il 2019 prevista una generale semplificazione (modalità di presentazione e modulistica) 

-Saranno ampliati i costi ammissibili, riconoscendo quelli del personale interno direttamente coinvolto nelle attività di Ricerca e 

Sviluppo. Inoltre, si provvederà ad aumentare la quota dei costi di gestione ammissibili e non soggetti ad una rendicontazione 

analitica, così da permettere una gestione della liquidità più flessibile nelle start-up.



Spese di investimento agevolabili:

-impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici, nuovi di fabbrica;

-componenti hardware e software;

-brevetti, marchi e licenze;

-certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate, purché direttamente correlate alle esigenze produttive 

e gestionali dell’impresa;

-progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici produttivi, 

consulenze specialistiche tecnologiche, nonché relativi interventi correttivi e adeguativi

investimenti in marketing e web marketing

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e comunque realizzate entro 24 mesi dalla stipula 

del contratto di finanziamento.

Costi di gestione agevolabili:

-interessi sui finanziamenti esterni concessi all’impresa

-quote di ammortamento di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici, ovvero tecnico-scientifici

-canoni di leasing ovvero spese di affitto relativi agli impianti, macchinari e attrezzature

-costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori aventi i requisiti indicati all’articolo 25, 

comma 2, Decreto-legge n. 179/2012

-licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà industriale

-licenze relative all’utilizzo di software

-servizi di incubazione e di accelerazione di impresa

I costi devono essere sostenuti dall’impresa beneficiaria nei 24 mesi successivi alla data di stipula del contratto di 

finanziamento.

APPROFONDISCI

www.smartstart.invitalia.it

http://www.smartstart.invitalia.it/


Nuove Imprese a Tasso Zero

Novità Decreto Crescita 2019 

Per sostenere la creazione di micro e piccole imprese competitive a prevalente o totale partecipazione 

giovanile e femminile su tutto il territorio nazionale. 

L’agevolazione consisterà in un finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di dieci 

anni  (prima era 8 anni) e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile per le imprese 

costituite da non oltre 36 mesi (Newco), e non superiore al 90% per le imprese costituite da almeno 36 

mesi e non oltre 60 mesi. L’importo massimo delle spese ammissibili per le imprese costituite da non 

oltre 36 mesi rimarrà di 1,5 milioni di euro, mentre per le imprese costituite da più di 36 mesi e non 

oltre 60 mesi sarà elevato a 3 milioni di euro. 

Chi potrà chiedere un finanziamento?

• le imprese costituite in forma societaria da non più di 60 mesi, comprese le cooperative, la cui 

compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, 

da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne;

• le società costituende formate da sole persone fisiche, purché si costituiscano entro 45 giorni dalla 

data di comunicazione del provvedimento di ammissione.

Attività ammissibili:

Produzioni di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; 

Fornitura di servizi alle imprese e alle persone; Commercio di beni e Servizi; Turismo; Attività della filiera 

turisticoculturale, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e 

paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza; Servizi per 

l’innovazione sociale.



Nuove Imprese a Tasso Zero

Novità Decreto Crescita 2019

Sono ammesse al programma d’investimento le spese riguardanti:

• il suolo aziendale;

• i fabbricati e le opere murarie (comprese le ristrutturazioni);

• i macchinari, gli impianti e le attrezzature;

• i brevetti, le licenze ed i marchi (compresi i programmi ed i servizi informatici);

• la formazione specialistica dei soci e dei dipendenti;

• le consulenze specialistiche e gli studi di fattibilità.

Altre novità:

• Vengono inserite tra le spese ammissibili anche i costi iniziali di gestione (per un massimo del 20% delle spese 

totali ammissibili) per le imprese costituite da non più di 36 mesi;

• Si ammette il cumulo delle agevolazioni con altri aiuti di Stato, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia;

• Viene inserito un servizio di tutoraggio per le imprese costituite da non più di 36 mesi.

• Dotazione finanziaria 200 milioni di euro

La disciplina così modificata sarà attuata da un decreto del MISE da adottare entro il 30/07/2019



Brevetti plus

BREVETTI+ MARCHI+ DISEGNI+ DIVENTERANNO ANNUALI

Al fine di stabilizzare il sostegno alle Piccole e Medie Imprese per la valorizzazione dei titoli di 

proprietà industriale, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà annualmente all’apertura dei 

bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti+, marchi+ e disegni+.

Al fine di aumentare la fruizione da parte delle PMI degli incentivi previsti dai bandi Brevetti+, Marchi+ 

e Disegni+ sarà introdotto un atto di programmazione annuale da parte del MiSE che consentirà di:

- definire preventivamente l’attuazione delle misure consentendo così alle PMI di avere notizie più 

certe sui tempi di operatività delle misure di sostegno agevolando quindi le loro strategie di sviluppo 

basate sulla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale;

- conformare i bandi alle esigenze delle piccole e medie imprese, in particolare delle start up e delle 

imprese giovanili, anche con la previsione di agevolazioni che possono rendere più agevole l’accesso 

al sistema della proprietà industriale, ciò soprattutto in riferimento ai brevetti.



Selfie Employment

SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse da giovani NEET. Il 

Fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro.

Quanto? Da 5.000 a 50.000 euro senza garanzia.

Per accedere ai finanziamenti bisogna essere:

• giovani tra i 18 e 29 anni

• NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè senza un lavoro e non impegnati in percorsi di studio o di 

formazione professionale

• iscritti al programma Garanzia Giovani, indipendentemente dalla partecipazione al percorso di accompagnamento 

finalizzato all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG)

• Se decidi di intraprendere il percorso di formazione e accompagnamento all’avvio di impresa di Garanzia Giovani, avrai 

diritto a 9 punti di premialità sul punteggio complessivo durante la fase di valutazione della domanda di finanziamento, 

presentando l’attestato finale.

I giovani possono avviare iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità presentando la domanda nelle seguenti forme:

-Imprese individuali, società di persone, società cooperative composte massimo da 9 soci. 

-Sono ammesse le società:

•costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive

•non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 60 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni

- Associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di 

presentazione della domanda, purché inattive



Selfie Employment

Cosa si può fare

• Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e 

commercio, anche in forma di franchising, come ad esempio:

• turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi

• servizi alla persona

• servizi per l’ambiente

• servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione)

• risparmio energetico ed energie rinnovabili

• servizi alle imprese

• manifatturiere e artigiane

• commercio al dettaglio e all'ingrosso

• trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, 

lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;

• Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in agricoltura e, in 

generale, i settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE 1407/2013.

APPROFONDISCI

http://www.garanziagiovani.gov.it/selfiemployment/
Pagine/Selfie-employment.aspx

http://www.smartstart.invitalia.it/


MECCANO GROUP

www.meccano.it  

lurbani@meccano.it 0732-626511

Grazie per l’attenzione!


