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Cosa è una PMI innovativa?

La definizione di PMI innovativa è contenuta nel D.L. 3/2015, art.
4, comma 1: «Per "piccole e medie imprese innovative", di seguito
"PMI innovative", si intendono le PMI, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche
in forma cooperativa, che possiedono determinati requisiti»



Quali requisiti?

• Sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’UE o in
Stati aderenti SEE, purché abbiano una sede produttiva o una
filiale in Italia

• Certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio
consolidato a disposizione

• Assenza di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle
imprese dedicata alle startup innovative e agli incubatori
certificati

Un’impresa in possesso di tali requisiti può ottenere lo status di
PMI innovativa registrandosi in un’apposita sezione del Registro
delle imprese



Il contenuto innovativo

Il contenuto innovativo dell’impresa è identificato con il possesso di
almeno due dei tre seguenti criteri:
1) Almeno il 3% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad

attività di ricerca e sviluppo
2) La forza lavoro complessiva è 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) oppure titolare di programma per
elaboratore originario registrato



Vantaggi – riduzione oneri burocratici

• Possibilità di raccogliere capitale di rischio attraverso
campagne di Equity Crowdfunding

• Accesso al fondo di garanzia per le PMI (contrariamente a
quanto previsto per le startup innovative, l’accesso al FGPMI
per le PMI non è automatico, ma soggetto a una valutazione di
merito creditizio da parte del Fondo)



Vantaggi – PMI in forma di S.r.l. 

Il Decreto stabilisce in favore delle PMI innovative una serie di deroghe
all’applicazione di norme di legge in materia di:
1. Diritti dei possessori di quote di S.r.l.:

• è consentita la creazione di “categorie di quote” aventi diritti
diversi rispetto alle quote ordinarie e anche di quote prive del
diritto di voto

• è consentito effettuare operazioni sulle proprie quote
• è consentito emettere strumenti finanziari partecipativi

2. Offerta al pubblico di quote di S.r.l.:
• le quote di partecipazione al capitale di PMI innovative che hanno

la forma di S.r.l. possono essere offerte al pubblico



Vantaggi – agevolazioni fiscali

• Esonero dal pagamento dell’imposta di bollo
• Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita

sistematica
• Proroga del termine per la copertura delle perdite
• Incentivi fiscali per chi investe in PMI innovative



• Possibilità di remunerare lavoratori e consulenti con stock
option e work for equity

A differenza di quanto previsto per le start up innovative, le PMI
innovative possono fruire di tutti i vantaggi senza limitazioni
temporali

Vantaggi – Diritto del lavoro su misura



Altre policy a sostegno dell’innovazione

• Sostegno all’internazionalizzazione attraverso i servizi
messi a disposizione dall’Agenzia ICE
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