
 
 

 

Start up e PMI innovative a confronto 
Principali differenze da integrare con DL rilancio in corso di conversione 

(in grassetto le differenze) 

 Start up  PMI innovativa  

Costituzione • Forma giuridica: società capitali  

• Epoca costituzione: società di nuova 
costituzione ovvero costituite da non più 
di 5 anni  

• Costituzione da operazioni straordinarie: 
non possono essere costituite da fusione, 
scissione societaria o a seguito di cessione 
di azienda o di ramo di azienda 

• Possibilità di costituzione digitale e 
gratuita mediante atto costitutivo e 
statuto con modello standard tipizzato e 
con firma digitale 

• Forma giuridica: società capitali  

• Epoca costituzione: indifferente 

• Costituzione da operazioni 
straordinarie: nessun limite, possono 
essere costituite da fusione, scissione 
societaria o a seguito di cessione di 
azienda o di ramo di azienda 
 

Oggetto sociale • Attività esclusiva o prevalente lo sviluppo, 
la produzione e la commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi ad alto valore 
tecnologico 

• Qualsiasi attività  
 

Requisiti 
tecnologici 

il contenuto innovativo dell’impresa è 
identificato con il possesso di almeno uno dei 
tre seguenti requisiti, che vengono verificati 
annualmente:  
1. spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in 

misura almeno pari al 15% del valore 
maggiore tra fatturato e costi annui è 
ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;  

2. forza lavoro complessiva costituita per 
almeno 1/3 da dottorandi, dottori di 
ricerca o ricercatori, oppure per almeno 
2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi 
titolo in possesso di laurea magistrale; 

3. l’impresa è titolare, depositaria o 
licenziataria di un brevetto registrato 
(privativa industriale) oppure titolare di 
programma per elaboratore originario 
registrato 

il contenuto innovativo dell’impresa è 
identificato con il possesso di almeno due 
dei tre seguenti requisiti, che vengono 
verificati annualmente: 
1. spesa in ricerca, sviluppo e 

innovazione in misura almeno pari al 
3% del valore maggiore tra fatturato 
e costi annui è ascrivibile ad attività 
di ricerca e sviluppo;  

2. forza lavoro complessiva costituita 
per almeno 1/5 da dottorandi, 
dottori di ricerca o ricercatori, 
oppure per almeno 1/3 da soci o 
collaboratori a qualsiasi titolo in 
possesso di laurea magistrale;  

3. l’impresa è titolare, depositaria o 
licenziataria di un brevetto registrato 
(privativa industriale) privativa 
industriale, relativa a una invenzione 
industriale, biotecnologica, a una 
topografia di prodotto a 
semiconduttori o a una nuova varietà 
vegetale ovvero titolarità dei diritti 
relativi a un programma per 
elaboratore originario registrato 
presso il Registro pubblico speciale 
per i programmi per elaboratore, 
purché tale privativa sia 
direttamente afferente all’oggetto 
sociale e all’attività di impresa. 



 
 

 

 Start up  PMI innovativa  

Requisiti 
dimensionali e 
organizzativi 

• valore annuo della produzione inferiore a 
5 milioni di euro, a partire dal secondo 
esercizio di attività; 

• non distribuiscono e non hanno 
distribuito utili; 

• divieto di quotazione su un mercato 
regolamentato 

Limiti dimensionali delle PMI 
(Raccomandazione Commissione UE 
361/2003), piccole e medie imprese le 
aziende che: 

✓ occupano meno di 250 persone; 
✓ hanno un fatturato annuo che 

non supera i 50 milioni di euro; 
✓ Il bilancio non supera i 43 milioni 

di euro. 

• obbligo di certificazione dell’ultimo 
bilancio e dell’eventuale bilancio 
consolidato redatto da un revisore 
contabile o da una società di 
revisione iscritti nel registro dei 
revisori contabili;  

• non iscritte alla sezione speciale del 
Registro delle imprese dedicata alle 
startup innovative e agli incubatori 
certificati (però una società 
cancellata dalla sezione speciale start 
up può diventare Pmi innovativa) 

• divieto di quotazione su un mercato 
regolamentato 

Agevolazioni 
fiscali 

• esonero dall’imposta di bollo e diritti di 
segreteria all’avvio dell’attività d’impresa; 

• esonero dal diritto annuale alla Camera di 
Commercio; 

• esonero dall’obbligo di apposizione del 
visto di conformità per compensazione 
dei crediti IVA  

• deroga alla disciplina sulle società di 
comodo e in perdita sistematica 
 

• Incentivi fiscali per gli investitori in equity 
senza altre condizioni se non detenzione 
partecipazione per almeno 3 anni: 

- per le persone fisiche, detrazione 
dall’imposta lorda Irpef pari al 30% 
dell’ammontare investito, fino a un 
massimo di 1 milione di euro; dal 2020 
detrazione del 50% fino ad un 
investimento massimo di 100 mila euro;  

- per le persone giuridiche, deduzione 
dall’imponibile Ires pari al 30% 
dell’ammontare investito, fino a un 
massimo di 1,8 milioni di euro.  
 

Le agevolazioni previste per le start up 
possono applicarsi solo nei primi 5 anni 
attività 

• esonero dall’imposta di bollo e diritti 
di segreteria all’avvio dell’attività 
d’impresa; 

• deroga alla disciplina sulle società di 
comodo e in perdita sistematica 

• Incentivi fiscali per gli investitori in 
equity che mantengano la 
partecipazione per almeno 3 anni: 

- per le persone fisiche, detrazione 
dall’imposta lorda Irpef pari al 30% 
dell’ammontare investito, fino a un 
massimo di 1 milione di euro; dal 
2020 detrazione del 50% fino ad un 
investimento massimo di 300 mila 
euro;  

- per le persone giuridiche, deduzione 
dall’imponibile Ires pari al 30% 
dell’ammontare investito, fino a un 
massimo di 1,8 milioni di euro.  

 
Le agevolazioni dell’incentivo si applicano 
alle PMI innovative in base al livello di 
maturità aziendale: 

• in tutti i casi, alle PMI innovative che 
hanno effettuato la loro prima 
vendita commerciale da meno di 7 
anni;  
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  • alle PMI innovative sul mercato da 
più di 7 ma meno di 10 anni, qualora 
esse non abbiano ancora dimostrato 
in misura sufficiente il potenziale di 
generare rendimenti;  

• indipendentemente dall’età, alle 
PMI innovative che intendono 
procedere a un investimento iniziale 
per il finanziamento del rischio, sulla 
base di un piano aziendale elaborato 
per il lancio di un nuovo prodotto o 
l'ingresso su un nuovo mercato 
geografico, superiore al 50% del 
fatturato medio annuo degli ultimi 5 
anni 

Altre 
agevolazioni 

• deroghe alla disciplina sul diritto del 
lavoro (le start-up innovative possono 
assumere con contratti a tempo 
determinato anche di sei mesi e 
rinnovabili senza soluzione di continuità); 

• remunerazione flessibile del personale 
anche attraverso strumenti di 
partecipazione al capitale (come le stock 
option) con defiscalizzazione per i soggetti 
percettori  

• disciplina speciale societaria: alle start up 
costituite in forma di s.r.l. è consentito di: 
i) creare categorie di quote dotate di 
particolari diritti ii) effettuare operazioni 
sulle proprie quote; iii) emettere strumenti 
finanziari partecipativi; iv) offrire al 
pubblico quote di capitale. 
Proroga dei termini ordinari per la 
copertura delle perdite che comportino 
una riduzione del capitale aziendale di 
oltre un terzo 

• disciplina speciale per fallimento: start up 
non falliscono ma sono assoggettate alla 
procedura di sovraindebitamento 

• accesso semplificato a Fondo Garanzia 
PMI. 

 
 

• disciplina ordinaria per l’assunzione di 
personale altamente qualificato; 
 

• Remunerazione flessibile del 
personale anche attraverso strumenti 
di partecipazione al capitale (come le 
stock option) con defiscalizzazione per 
i soggetti percettori. 
 

• Disciplina speciale societaria: alle PMI 
innovative costituite in forma di s.r.l. è 
consentito di: i) creare categorie di 
quote dotate di particolari diritti ii) 
effettuare operazioni sulle proprie 
quote; iii) emettere strumenti 
finanziari partecipativi; iv) offrire al 
pubblico quote di capitale. 
Proroga dei termini ordinari per la 
copertura delle perdite che 
comportino una riduzione del capitale 
aziendale di oltre un terzo 

• disciplina ordinaria per fallimento; 
 

• accesso semplificato a Fondo Garanzia 
PMI. 

 

 


