
 PMI INNOVATIVA 
 

- Occupa meno di 250 persone e ha un 
fatturato annuo non superiore a 50 milioni di 
euro ovvero un totale di bilancio annuo non 
superiore a 43 milioni di euro 

- Società di capitali, anche cooperativa 

- Azioni o quote non quotate in un mercato 
regolamentato (SÌ sistema multilaterale di 
negoziazione) 

- Dispone della certificazione dell’ultimo 
bilancio, ed è quindi già costituita da almeno 
un esercizio (NO neo-costituita)  

- Sede in Italia ovvero in uno stato membro 
dell’Unione Europea o aderente all’Accordo 
sullo spazio economico europeo, purché, in 
tali ultimi casi, con sede produttiva o filiale 
in Italia 

- Non iscritta nella sezione speciale start-up 
innovative o incubatori certificati 

- Esercente attività tecnologicamente 
innovativa (a prescindere dalla formulazione 
dell’oggetto sociale) 

- Dispone della certificazione dell’ultimo 
bilancio o dell’eventuale bilancio consolidato 
redatta da un revisore contabile o da una 
società di revisione iscritti nel registro dei 
revisori contabili (per l’esercizio ante 
iscrizione in sezione speciale, la 
certificazione può essere anche successiva 
all’approvazione del bilancio. Per tutti gli 
esercizi successivi all’iscrizione nella 
sezione speciale, invece, la società deve 
procedere a nominare ed iscrivere nel 
Registro Imprese un revisore legale e la 
certificazione, da questo redatta, dovrà 
essere parte integrante del bilancio e 
portata in approvazione con esso) 

- Almeno 2 tra i seguenti requisiti: 
1) spese in ricerca e sviluppo uguali o 

superiori al 3% del maggior valore tra 
costo e valore totale della produzione 

2) impiego di dipendenti qualificati in 
percentuale uguale o superiore a 1/5 – 
con dottorato o attività di ricerca – o 1/3 
– con laurea magistrale – della forza 
lavoro complessiva 

3) titolarità, anche quale depositaria o 
licenziataria, di privativa industriale, 
ovvero titolarità dei diritti relativi ad un 
programma per elaboratore, purché tali 
privative siano direttamente afferenti 
all’oggetto sociale e all’attività di impresa 

START-UP INNOVATIVA 
 

- Società di capitali, anche cooperativa 

- Azioni o quote non quotate su un mercato 
regolamentato o su un sistema multilaterale 
di negoziazione 

- Costituita da non più di 60 mesi (SÌ neo-
costituita) 

- Sede in Italia ovvero in uno stato membro 
dell’Unione Europea o aderente all’Accordo 
sullo spazio economico europeo, purché, in 
tali ultimi casi, con sede produttiva o filiale 
in Italia 

- Valore totale della produzione annua non 
superiore a 5 milioni di euro (a partire dal 
secondo anno di attività quale start-up 
innovativa)  

- Non distribuisce e non ha distribuito utili 

- Oggetto sociale esclusivo o prevalente: 
sviluppo, produzione e commercializzazione 
di prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico 

- Non costituita da fusione, scissione o a 
seguito di cessione d’azienda o ramo 
d’azienda  

- Almeno 1 tra i seguenti requisiti: 
1) spese in ricerca e sviluppo uguali o 

superiori al 15% del maggior valore tra 
costo e valore totale della produzione 

2) impiego di dipendenti qualificati in 
percentuale uguale o superiore a 1/3 – 
con dottorato o attività di ricerca – o 2/3 
– con laurea magistrale – della forza 
lavoro complessiva 

3) titolarità, anche quale depositaria o 
licenziataria, di privativa industriale, 
ovvero titolarità dei diritti relativi ad un 
programma per elaboratore, purché tali 
privative siano direttamente afferenti 
all’oggetto sociale e all’attività di impresa 

 



 INCUBATORE CERTIFICATO DI 
START-UP INNOVATIVE 

 

- Società di capitali, anche cooperativa, di 
diritto italiano, ovvero Societas Europaea 
residente in Italia ex art. 73 D.P.R. 917/86 

- Oggetto sociale prevalente:             
sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-
up innovative, e attività correlate relative al 
trasferimento tecnologico e ai processi di 
ricerca, sviluppo e innovazione, mediante 
l’offerta di spazi fisici dedicati e di servizi di 
consulenza  

- Possiede i seguenti requisiti, sulla base di 
indicatori e relativi valori minimi stabiliti 
dall’art. 7 del D.L. 179/2012 e dal D.M. 
Mi.S.E. 22/12/2016:  
a) dispone di strutture, anche immobiliari, 

adeguate ad accogliere start-up 
innovative, quali spazi riservati per poter 
installare attrezzature di prova, test, 
verifica o ricerca 

b) dispone di attrezzature adeguate 
all'attività delle start-up innovative, quali 
sistemi di accesso in banda ultralarga 
alla rete internet, sale riunioni, 
macchinari per test, prove o prototipi 

c) è amministrato o diretto da persone di 
riconosciuta competenza in materia di 
impresa e innovazione e ha a 
disposizione una struttura tecnica e di 
consulenza manageriale permanente 

d) ha regolari rapporti di collaborazione con 
università, centri di ricerca, istituzioni 
pubbliche e partner finanziari che 
svolgono attività e progetti collegati a 
start-up innovative  

e) ha adeguata e comprovata esperienza 
nell'attività di sostegno a start-up 
innovative (se costituita da meno di due 
esercizi, il requisito dell'adeguata e 
comprovata esperienza nell'attività di 
sostegno a start-up innovative, di cui 
all'art. 25, comma 5, lett. e) del D.L. 
179/2012, può essere ottenuto mediante 
avvalimento dell'attività di incubazione 
fisica di start-up innovative maturata da 
società o altri enti cui sia legata da un 
rapporto di conferimento, fusione, 
scissione, cessione d'azienda o di ramo 
d'azienda) 

  
 




