
FORMA GIURIDICA
Le PMI Innovative sono piccole e medie società di capitali con un forte contenuto 
innovativo e sono svincolate dalla data di costituzione, dall’oggetto sociale e dal 
livello di maturazione.

OBBIETTIVI
Per rafforzare  i l  tessuto imprendi tor ia le ,  la  
competitività e l ’ innovazione di tutti i settori 
p roduttiv i  è  poss ib i l e  adottate  i n i z i ative  a  
diverse categorie d’impresa a patto che queste 
non siano quotate in un mercato regolamentato. 
Questo percorso societario permette una serie 
di benefici.

I REQUISITII BENEFICI
Società di capitali con meno di 250 dipendenti

Fatturato annuo inferiore a 50 milioni

Bilancio certificato

Contenuto innovativo identificabile con il possesso di 
almeno 2 dei seguenti 3 criteri:

Spesa in Ricerca, Sviluppo e Innovazioni almeno 
pari al 3%;
Dipendenti o collaboratori laureati o in possesso di 
dottorati;
Titolarità di almeno una privativa industriale.

Contattaci: tel. 081.8036677 – e-mail: info@marengineering.itmarengineering.it

STATISTICHE
Il numero delle PMI Innovative tra il 2016 e il 2017 ha 
registrato un incremento del 177% superando quota 700 
unità. Il 40% di queste era una startup che ha superato i 5 
anni di attività o un fatturato di 5 milioni.

PMI INNOVATIVE

Le PMI innovative godono di alcuni benefici che 
possono essere divisi tra vantaggi e incentivi fiscali. 
Tra i primi si ha il diritto di esonero per l’imposta di 
bollo, una gestione societaria più flessibile e 
facilitazioni per la ripartizione delle perdite e la 
possibilità di piani di incentivazione in equity. Per gli 
incentivi fiscali, oltre alle detrazioni su IRPEF e IRES, 
si ha un accesso semplificato al credito, oltre alla 
possibilità di aumentare il capitale in crowdfunding e 
avere un sostegno ad hoc per il processo di 
internazionalizzazione.
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