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Come faccio a diventare una startup innovativa 

e quali sono i vantaggi

La start-up innovativa non è una nuova forma di società italiana

La qualifica di start-up innovativa fornisce alcuni vantaggi fiscali e societari alla società 

stessa (che rimane per es. una s.r.l.) e ai suoi soci

Può richiedere l’iscrizione al registro delle imprese qualsiasi S.p.A., S.a.p.a. o S.r.l. italiana 

con alcuni specifici requisiti

La società deve occuparsi prevalentemente di sviluppo e commercializzazione di 

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico



Start-up Innovativa – I requisiti
3

È costituita e svolge attività di impresa da non più di 48 mesi

Ha la sede principale dei propri affari ed interessi in Italia

A partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale della produzione annua, 

così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, 

non è superiore ad Euro 5 milioni
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Non distribuisce e non ha distribuito utili

Ha come oggetto esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

Non è stata costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di 

ramo d'azienda. 
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Possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore tra 

costo e valore totale della produzione della start-up innovativa

Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore 

al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di 

ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, 

oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca 

certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale 

uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di 

laurea magistrale
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Sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (es. un brevetto) 

ovvero è titolare un software originario registrato presso il relativo registro SIAE, purché 

tali privative siano afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa

Esenzione da diritti di bollo, registro e diritti camerali (risparmio pari a ca. Euro 600)

Benefici fiscali per angel investors nel periodo 2013-2015 purché in società per 2 anni
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Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19% della 

somma investita dal contribuente in una o più start-up innovative (investimento massimo 

detraibile annuo Euro 500.000) 

Per le persone giuridiche è prevista una deduzione del 20% (investimento massimo detraibile 

annuo Euro 1,8 milioni) 

La cessione, anche parziale, delle quote durante i primi due anni comporta la decadenza del 

beneficio 
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I piani di incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti finanziari delle startup innovative 

(stock options/option pool) beneficiano, in termini generali, di un’esenzione fiscale e 

contributiva piena (capital gain e non reddito imponibile)

Rapporti di lavoro più semplici nelle start-up innovative
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Altre agevolazioni societarie e fallimentari

estensione di 12 mesi del periodo per il rinvio a nuovo delle perdite di esercizio civilistiche;

categorie di quote e acquisto quote proprie, facilitando l’assegnazione di stock options ad 

amministratori, dipendenti e collaboratori della società (anche per servizi professionali);

in stato di crisi o di insolvenza della startup innovativa, si fa ricorso a procedure più snelle e 

veloci del fallimento


