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Ingresso della start up innovativa nell’ incubatore
certificato t2i

Definizione di Incubatore Certificato
Si tratta di una struttura che deve soddisfare alcuni requisiti
specifici, definiti dal DM del 22 dicembre 2016 relativi a:
-Locali di almeno 500 mq (1200 mq attuali)
-Personale con almeno 15 anni di esperienza nel settore start
up (Un Ingegnere Gestionale e due Ingegneri Meccanici attuali)
-Attrezzature per la realizzazione di prototipi (Fablab e Cert
attuali)
-Convenzioni con Università, Centri di ricerca, partner finanziari
e Istituzioni pubbliche (UNIPD, UNIVR, UNIVE, Parco Galileo,
Fondazione Cariparo, Camere di Commercio, attuali)
-Brevetti depositati (16 depositi attuali)
-Numero di start up innovative (54 start up attuali)
-Valore totale del fatturato delle start up innovative incubate
deve sempre essere incrementato ( + 111% ultimo dato 2019).

Definizione di start up innovativa
•Si tratta di una srl di nuova costituzione o comunque
costituita da meno di 5 anni;
•ha sede principale in Italia, o in Paese membro dell’Unione
Europea purché abbia una sede produttiva o una filiale in
Italia;
•ha un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di
euro;
•non distribuisce utili;
•hanno come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
•non sono costituite da fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Requisiti di una startup innovativa
Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il
possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri:
1. una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e
costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da
dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per
almeno 2/3 da soci o collabo-ratori a qualsiasi titolo in
possesso di laurea magistrale;

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

Misure di agevolazione
• Costituzione digitale e gratuita AQI;
• Esonero da diritti camerali e imposte di bollo;
• Deroghe alla disciplina societaria ordinaria;
• Proroga del termine per la copertura delle perdite;
• Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita
sistematica;
• Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per
compensazione dei crediti IVA;
• Disciplina del lavoro tagliata su misura;
• Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile;
• Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale;
• Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle start up
innovative;
• Equity crowdfunding;
• Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (80% MCC);
• Agenzia ICE: servizi ad hoc per l’internazionalizzazione delle
startup;
• Trasformazione in PMI innovativa.

Come aprire una Start Up Innovativa
• La SUI può essere aperta dalla persona interessata
direttamente in Camera di Commercio attraverso la piattaforma
digitale www.startup.registroimprese.it
•Dopo la verifica del possesso di uno dei tre requisiti è
necessario definire: Oggetto Sociale, Statuto e Capitale Sociale.
•Inviare la modulistica alla piattaforma camerale e attendere le
comunicazioni in merito all’atto costitutivo.
•Tutte le altre operazioni vengono svolte dalla Camera di
commercio e il giorno successivo all’atto costitutivo la Start Up
Innovativa è operativa.
•

Come finanziare una Start Up Innovativa
• Il finanziamento di una SUI è agevolato dal Fondo di Garanzia
del MCC ( Medio Credito Centrale) che copre l’80% del
finanziamento richiesto.
•Per avviare una richiesta di finanziamento è necessario
elaborare un sintetico Business Plan composto da un Conto
Economico previsionale corredato da una relazione tecnica che
descrive l’organizzazione aziendale, la concorrenza e le
strategie di marketing.
•

Come gli incubatori aiutano i giovani che
vogliono aprire una Start Up Innovativa.
Il criterio con cui opera l’Incubatore Certificato t2i parte dalla
consapevolezza che in ogni persona c’è un embrione di
vocazione imprenditoriale latente.
Alcune persone coltivano questa vocazione, e la fanno crescere
con spirito innovativo, altre non lo fanno.
L’Incubatore Certificato t2i cerca queste vocazioni e le
accompagna fino alla nascita di una start up innovativa.

Come gli incubatori aiutano i giovani che
vogliono aprire una Start Up Innovativa.
L’Incubatore Certificato t2i propone un percorso
accelerazione per l’avvio d’Impresa che segue questi passi:

di

• Condivisione dell’idea d’impresa
• Verifica e messa a punto delle potenzialità dell’idea di
sviluppare innovazione.
• Assistenza alla redazione di Business Plan e del Business
Model
• Descrizione di un oggetto sociale che rispetti la normativa e
scelta del requisito con cui avviare la Start Up innovativa.

Come gli incubatori aiutano i giovani che
vogliono aprire una Start Up Innovativa.
• Consulenza per la compilazione dello Statuto e dell’Atto
costitutivo su Registro Imprese on line.
• Assistenza alla costituzione della Start Up Innovativa presso
gli Uffici Camerali del Registro Imprese senza atto notarile
• Ricerca di finanziamenti (Microcredito o Fondo di Garanzia del
MCC)
• Servizi di web presentation.

Servizi di insediamento dopo l’avvio
d’Impresa
• Domicilio con recapito postale e logistico
• Servizio di segreteria, centralino, reception e logistica.
• Utilizzo degli spazi comuni nelle sedi di t2i (Verona, Treviso, Oderzo e
Rovigo)
• Spazio di lavoro condiviso (coworking) con accesso WIFI
• Promozione azienda nello spazio web del sito di t²i
• Consulenza in business planning, tutoring, formazione mirata
nell’ambito delle attività progettuali che di volta in volta vengono
realizzate all’interno dell’incubatore
• Coinvolgimento dell’azienda nelle attività di promozione di t²i, rivolte al
sistema produttivo nazionale ed europeo.
• Informazioni su opportunità di finanziamento pubblico

Servizi di insediamento dopo l’avvio
d’Impresa
·Assistenza in business planning, tutoring e formazione mirata nell'ambito
delle attività progettuali che di volta in volta vengono realizzate all'interno
dell'incubatore:
2 pillole di formazione presente nel Catalogo formazione di t²i
1 incontro per la valutazione iniziale dello stato dell'arte rispetto ai titoli di
Proprietà Intellettuale e di orientamento alla tutela
3 checkup quadrimestrali dedicati alla valutazione dei fabbisogni e allo
sviluppo/review del modello di business, con un programma personalizzato in
base alle esigenze riscontrate*
2 attività/incontri ai fini della sua promozione e/o accelerazione, in attività di
diffusione tecnologica, di animazione e di networking, organizzate da t²i.
· Promozione e comunicazione:
2 post annuali nei canali social di t²i e promozione dell'azienda nello spazio
web dell'apposita sezione del sito di t²i
1 checkup annuale con un esperto di t2i per la valutazione euristica della
usabilità del sito web aziendale
1 checkup annuale con un esperto di t2i di Social Media Audit
· Supporto al finanziamento:
Informazioni verso opportunità di finanziamento pubblico e/o tramite MCC

Quali difficoltà incontrano le Start Up
Innovative
•Individuazione di un Team efficiente
• Ricerca del finanziamento
•
•Predisposizione di una efficace strategia di marketing.
•

Quali opportunità per gli innovatori che
aprono una Start Up Innovativa
Gli innovatori che avviano una start up innovativa
sono persone che sviluppano impresa usando
una conoscenza raggiunta a seguito di una loro
attività di ricerca, che vogliono creare qualcosa di
nuovo e di unico.
Persone che realizzano attività in linea con la loro
vocazione.
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