
Cos’è una startup?



Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi 
fare qualcosa che non hai mai fatto.fare qualcosa che non hai mai fatto.

(Thomas Jefferson)
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Giulia Turra – Executive Manager di Start Cube
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Un fenomeno isolato?Un fenomeno isolato?



Un fenomeno isolato?

8.581 startup innovative

789 startup solo in veneto

26 nel nostro incubatore



Come prende forma una 
startup?!startup?!
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IDEA � PROGETTO � BUSINESS 
VALIDAZIONE EXECUTION

5% Idea 5% Idea 

95% Execution
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Startup innovativa

Rientrano nella definizione di “start-up innovativa” sia le società di

capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a

responsabilità limitata, SRL semplificata, SRL a capitale ridotto), costituite anche in

Definizione di startup 
innovativa

responsabilità limitata, SRL semplificata, SRL a capitale ridotto), costituite anche in

forma cooperativa, sia la cosiddetta Societas Europaea (SE).
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Distribuzione degli Utili
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Fusione e relazioni con altre aziende

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

di azienda o di ramo di azienda

6



A- Ricerca&Sviluppo

le spese in R&S devono essere superiori o uguali al 15% del maggiore fra costo e valore della

produzione

B- Human Resources

Startup innovativa

Requisiti alternativi

1/3 dei dipendenti o collaboratoti svolga attività di ricerca da almeno tre anni o sia in possesso del

titolo di dottorato o i 2/3 in possesso di laurea magistrale

C- Proprietà Intellettuale

si possegga una privativa industriale: brevetto per invenzione industriale, marchio, modello di

utilità o codice di programmazione iscritto alla SIAE



Startup innovativa

Spese di ricerca e sviluppo ammissibili

Spese per lo sviluppo pre-competitivo: 

sperimentazione, prototipizzazione, 

business planning

Spese di incubazione:

Per servizi offerti da incubatori certificati

Proprietà intellettuale Ammissibile

Brevetti e modelli di utilità per invenzione

industriale 

Deposito del codice di programmazione alla 

SIAE

Spese ammissibili per il 15% Proprietà intellettuale

Per servizi offerti da incubatori certificati

Spese del personale:

Dedicato alle attività di R&S sia esso 

formato da consulenti esterni, 

collaboratori, soci e amministratori

Spese legali per la proprietà intellettuale:

Brevetti, marchi, licenze, etc…



Costo di avvio

Creazione di quote azioni diverse 

Creazione strumenti finanziari

Incentivi fiscali per gli investitori

Startup innovativa

Vantaggi 

Economici Gestionali

Creazione di quote azioni diverse 

Fallimentari

Incentivi fiscali per gli investitori

Retribuzione lavoro dipendente







Il Fondo concede la garanzia diretta su finanziamenti delle banche e copre fino

all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di

Startup innovativa

Fondo di Garanzia

mora, dei soggetti richiedenti nei confronti dell’impresa start up innovativa.
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Fornitori di nuove 

tecnologie

Investimenti interessanti nel Investimenti interessanti nel 

settore di interesse

Open Innovation: sviluppo di 

progetti congiuntamente



Punti di forza di una startup

TEAM

MARKET OPPOTUNITY

Competente e attento alle nuove tecnologie

Anticipano i nuovi trend e le direzioni del mercato

INNOVATION OF THE BUSINESS

Anticipano i nuovi trend e le direzioni del mercato

Fonte e realizzazione di innovazione



«La fortuna non esiste: esiste il 
momento in cui il talento incontra 
l'occasione»l'occasione»

Lucio Anneo Seneca

Giulia Turra

g.turra@galileovd.it


