
Conversione debito 
Smart & Start Italia
Modifica degli interventi di sostegno alla nascita e allo 
sviluppo di start-up innovative, disciplinati dal decreto 
del MISE 24 settembre 2014 (Smart & Start Italia)



Come funziona?

La startup individua un investitore ovvero i soci decidono un
aumento di capitale

L’investitore ovvero i soci apportano capitale

La startup rafforza il proprio patrimonio

L’importo del finanziamento SSI da restituire si riduce



Beneficio 

Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto fino a un importo pari
al 50% (cinquanta percento) delle somme apportate dagli investitori terzi ovvero dai soci
persone fisiche e, comunque, nella misura massima del 50% (cinquanta percento) del totale
delle agevolazioni concesse, tenuto conto della quota di contributo a fondo perduto, ove
concessa.

Attenzione:

La somma del fondo perduto concesso per piani di imprese SSI localizzati in alcune
regioni e del fondo perduto concesso a seguito di conversione non può eccedere il
50% del totale delle agevolazioni concesse.

Il fondo perduto deve essere appostato in apposita riserva indisponibile, da utilizzare
per i primi 5 anni solo per coprire le perdite e/o per aumenti di capitale. Decorso il
termine dei 5 anni la riserva diventa disponibile.



• rafforzamento patrimoniale delle startup e la relativa diminuzione dei debiti;

• maggiori garanzie sulla restituzione (anche parziale) del debito, sostenendo le
imprese anche nella fase di ulteriore espansione;

• attrazione di investitori privati;

• maggiore complementarietà dello strumento Smart&Start come altri interventi
pubblici destinati ad incentivare gli investimenti privati nel capitale di rischio
delle startup e PMI Innovative.

Vantaggi



Smart & Start Italia 
(conversione prestiti)

Smart & Start Italia
Smart Money



Chi può presentare richiesta? 

Le start-up innovative già destinatarie delle agevolazioni di
Smart&Start, a fronte degli investimenti nel relativo capitale di
rischio da parte di un «investitore terzo» o a fronte di un aumento
del capitale con apporti di soci persone fisiche.



Investitori terzi

• acceleratori e incubatori con consolidata esperienza nel settore del venture capital

• business angels che abbiano investimenti attivi e un track record consolidato nel 
settore del venture capital nonché competenze, professionalità e capacità 
organizzative ed economiche adeguate

• family offices che si qualifichino come investitori professionali o che abbiano 
investimenti attivi e un track record consolidato nel settore del venture capital

• gestori autorizzati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni che gestiscono organismi di 
investimento



Caratteristiche dell’investimento da terzi

essere perfezionato entro 5 (cinque) anni dalla data di concessione delle
agevolazioni

essere di importo non inferiore a 80.000,00 (ottantamila/00) euro

non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up

essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dal perfezionamento

essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro

sono ammesse anche le quote di investimento dei privati attivate nell’ambito
di interventi di fondi pubblici di co-investimento.



Investitori soci persone fisiche

Oltre a quanto previsto negli altri casi, ad esclusione del limite relativo
alla partecipazione di maggioranza deve:

prevedere l’apporto di nuovi conferimenti ed il conseguente
aumento del patrimonio sociale;

essere aggiuntivo rispetto a quanto previsto nelle condizioni di
subordine riportate nel contratto di finanziamento



Simulazione di calcolo con piano di impresa 
localizzato al SUD

1.500.000,00      
900.000,00         
300.000,00         
800.000,00         
300.000,00         

Totale spese ammesse
Prestito Smart&start
Fondo perduto concedibile
Investimento apportato

Ulteriore fondo perduto concedibile con la conversione

Nuovo importo da restituire = 600.000 euro



Simulazione di calcolo con piano di impresa
di «giovani e/o donne» localizzato al NORD

1.500.000,00      
1.350.000,00      

-                       
800.000,00         
400.000,00         

Totale spese ammesse
Prestito Smart&start
Fondo perduto concedibile
Investimento apportato

Fondo perduto concedibile con la conversione

Nuovo importo da restituire = 950.000 euro


