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Premessa

Con il DL 179/2012, noto come "Decreto Crescita 2.0", convertito in Legge n.221/2012, il Governo ha 
adottato una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese. 

In particolare la Sezione IX è dedicata ad una nuova tipologia di impresa: la startup innovativa.

Cos’è una startup innovativa 

È una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia o in altro paese 
membro dell’UE ma con sede produttiva in Italia, che risponde a determinati requisiti ed ha come 
oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di 
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Quali sono i principali vantaggi 

• alleggerimenti burocratici e fiscali 

• abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa

• facilitazioni nell'accesso al credito bancario

• incentivi fiscali all'investimento

• disciplina del lavoro tagliata su misura
(assunzioni con contratti più flessibili)

Condizione fondamentale per poter 
beneficiare dei vantaggi è che le 

imprese vengano iscritte nell'apposita 
sezione speciale del Registro delle 

Imprese riservata alle startup 
innovative. 

La durata massima del regime di 
agevolazione è 5 anni dal momento 

della costituzione.
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I requisiti

Le Società di Capitali in possesso dei seguenti requisiti, possono diventare startup innovative:

‒ è costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e svolge attività d'impresa

‒ hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti 
all'accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

‒ a partire dal secondo anno, presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;

‒ non distribuiscono e non hanno distribuito 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;

‒ possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

 le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della 
produzione;

 impiegano come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, alternativamente: o personale in possesso di titolo di 
dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, in misura pari o superiore a 1/3 della propria forza 
lavoro, o personale in possesso di laurea magistrale in misura pari o superiore a 2/3 della propria forza lavoro;

 sono titolari o depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, 
biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti di 
un software direttamente afferenti all’attività innovativa dell’impresa.

La verifica dei requisiti si può fare online: 

https://startup.registroimprese.it/isin/static/startup/index.html#
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Dove nascono le startup innovative ferraresi

52 startup attive al 

31/12/2022, nate nel

2017 3

2018 4

2019 4

2020 15

2021 18

2022 8

Comune N.

Argenta 2

Cento 3

Comacchio 1

Copparo 1

Ferrara 42

Fiscaglia 1

Portomaggiore 1

Riva del Po 1
A fine anno 2022 a Ferrara risultano iscritte all’apposita sezione speciale del
Registro delle Imprese 52 startup, esattamente come nel 2021. Nel complesso il
numero di imprese innovative è quasi raddoppiato rispetto al 2019.

Le startup con team composti per lo più da giovani di età inferiore ai 35 anni 
sono 7, pari al 14% del totale. Una percentuale considerevole se confrontata a 
quella delle società di capitali con prevalenza giovanile che sono 283 su 5.240, 
vale a dire solo il 5%.
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La crescita del capitale e la produzione

Classe di produzione N.

A - 0-100.000 euro 26

B - 100.001 - 500.000 euro 11

C - 500.001 - 1.000.000 euro 2

D - 1.000.001 - 2.000.000 euro 0

Non dichiarata 13

Il capitale sociale delle startup ferraresi si aggira 
intorno ai 24.000 euro di media.

In aumento il valore della produzione che stando ai 
dati dichiarati farebbero stimare un giro d’affari di 
circa 8,1 milioni di euro, pari a circa 160.000 euro per 
azienda.

Natura giuridica N.

S.r.l. 49

S.r.l. semplificata 1

Società 

cooperativa

2

Classe di capitale N.

1 – 1 euro 2

2 – fino a 5.000 euro 8

3 – da 5 a 10.000 euro 20

4 – da 10 a 50.000 euro 15

5 – da 50 a 100.000 euro 6

6 – da 100 a 250.000 euro 1
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Le caratteristiche

Vocazione 

sociale

N.

SI 2

NO 50

operano nei settori individuati dalla 
disciplina dell'impresa sociale o in altri 
settori innovativi ad alto contenuto 
tecnologico ma che possono impattare sul 
benessere della collettività

Imprese ad alto valore 

tecnologico in ambito 

energetico

N.

SI 10

NO 42

sviluppano e 
commercializzano 
esclusivamente prodotti o 
servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico in 
ambito energetico

• Sostengono spese in ricerca e sviluppo in misura superiore al 15% 
del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione

• Hanno un team formato per 2/3 da personale in possesso di 
laurea magistrale oppure per 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca 
o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata

• Sono impresa depositaria o licenziataria di privativa industriale, 
oppure titolare di software registrato

26 R&S

22 Personale qualificato

8 Brevetti
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Le prevalenze

21%

79%

SI

no

Prevalenza Femminile
13%

87%

SI

no

Prevalenza Giovanile

0%

100
%

SI

no

Prevalenza Straniera

la cui partecipazione del 

controllo e della proprietà 

è detenuta in prevalenza 

da persone di età 

inferiore ai 35 anni
la cui partecipazione del 

controllo e della proprietà 

è detenuta in prevalenza 

da donne la cui partecipazione del 

controllo e della proprietà 

è detenuta da persone 

non nate in Italia
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La diffusione in Emilia Romagna

Ancora bassa la quota sul totale delle imprese attive per Ferrara al confronto 
regionale, ed anche rispetto ai dati nazionali, dove a fine anno risultano iscritte 
14.210 startup su quasi 5,1 milioni di imprese attive

al 31-12-2022 Startup Attive %

BO 356 84.527 0,42%

MO 155 64.103 0,24%

RN 91 35.154 0,26%

RE 114 49.327 0,23%

FC 56 36.503 0,15%

PR 95 38.389 0,25%

RA 65 34.232 0,19%

FE 52 29.493 0,18%

PC 51 25.795 0,20%
Start-up Emilia-Romagna 1035 397.523 0,26%

Italia 14.210 5.129.335 0,28%



9 Osservatorio dell’economia Gennaio 2023

Le attività

Attività N.

Software e consulenza informatica (j62) 10

Ricerca scientifica e sviluppo (m72) 10

Fabbric. macchinari e apparecchi nca (c28) 4

Industrie alimentari (c10) 4

Fabbric. computer e prodotti elettronici (c26) 2

Attività dei servizi d’informazione (j63) 3

Istruzione (p85) 1
Servizi di assistenza sociale residenziale 

(q87) 1

Attività immobiliari (l68) 0

Fabbric. Prodotti chimici (c20) 1

Commercio al dettaglio (g47) 1

Riparaz. Manutenz. Impianti (c33) 1

Fabbric. di apparecchiature (c27) 1

Attività N.

Altre industrie manifatturiere (c32) 2

Commercio all’ingrosso (g46) 1

Direzione aziendale – consulenza (m70) 2

Architettura e ingegneria (m71) 1

Telecomunicazioni (j61) 1

Attività profession. scientific. tecniche (m74) 5

Supporto per le funzioni d’ufficio (n82) 1

15

235

Industria 

(29%)

Servizi 

(67%)

Commercio 

(4%)


