
  
 

 
 
Le startup innovative a vocazione sociale 
  
Questa tipologia di impresa possiede tutti i requisiti che 
caratterizzano la Startup Innovativa ma in più opera in alcuni 
settori specifici che la legge italiana considera di particolare 
valore sociale.1 
La Circolare 3677/C, emanata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico il 20 gennaio 2015, ha introdotto una nuova 
procedura di autocertificazione per il riconoscimento delle 
startup innovative a vocazione sociale, fondata sulla 
rendicontazione del loro impatto. Contestualmente, per meglio 
accompagnare l’utente nella fruizione della nuova procedura, il 
Ministero ha pubblicato la “Guida per la redazione del 
Documento di Descrizione di Impatto Sociale", frutto di una 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  
della Ricerca e con diversi attori dell'imprenditoria sociale. 
 

 
____________________________ 
 

1 L’impresa è a vocazione sociale se opera nei settori individuati dalla disciplina dell’impresa sociale (Decreto 

Legislativo 155/2006, art. 2 comma 1). I settori individuati sono quelli dell’assistenza sociale; dell’assistenza 

sanitaria; dell’educazione, istruzione e formazione; della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; della 

raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; della valorizzazione del patrimonio culturale; del turismo 

sociale; della formazione universitaria e post-universitaria; della ricerca ed erogazione di servizi culturali; 

della formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo. 

 

 

 



  
 

NOZIONE GIURIDICA DI STARTUP INNOVATIVA A 
VOCAZIONE SOCIALE  
 
Il Decreto-Legge 179/2012, convertito con Legge 221/2012, ha 
introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la nozione di 
nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico, la startup 
innovativa. Tracciando i requisiti identificativi di questa tipologia 
aziendale, ha disposto a suo favore una vasta gamma di 
misure di vantaggio, che si articolano in agevolazioni di natura 
fiscale, una disciplina flessibile per la gestione societaria e dei 
rapporti di lavoro, strumenti su misura volti a favorire l’accesso 
al credito e la raccolta di capitali e altre misure descritte nella  
scheda di sintesi scaricabile in questa sezione. La definizione 
di startup innovativa non prevede vincoli di natura anagrafica 
in capo alla compagine societaria, né limitazioni legate al 
settore di attività, perché l’obiettivo ultimo del provvedimento è 
la promozione dell’innovazione tecnologica in ogni ramo 
economico.   
L’unica differenziazione prevista dal Decreto-Legge riguarda le 
startup innovative “a vocazione sociale” (d’ora in avanti 
“SIAVS”). Secondo l’art. 25, comma 4, le SIAVS possiedono gli 
stessi requisiti posti in capo alle altre startup innovative1, ma 
operano in alcuni settori specifici che l’articolo 2, comma 1, del 
Decreto Legislativo 155/2006 sull’impresa sociale, considera di 
particolare valore sociale.   
____________________________ 
                                                  
1 La normativa si riferisce esplicitamente alle startup innovative per mettere in evidenza che il target è 
costituito dalle imprese il cui business è chiaramente legato all’innovazione, all’utilizzo della conoscenza e 
della tecnologia. Per beneficiare delle misure di sostegno, la startup innovativa deve configurarsi come una 
società di capitali non quotata in possesso dei seguenti requisiti:  
 
a. essere nuova o attiva da meno di quattro anni;   
b. avere la sede principale in Italia;   
c. presentare meno di 5 milioni di euro di fatturato;   
d. non distribuire utili;   



  
 
e. avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente la produzione, lo sviluppo e la commercializzazione di 
beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;   
f. non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo 
di azienda;   
g. soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:   

1. almeno il 15% del maggiore tra costi e ricavi annui è attribuibile ad attività di R&S;  
2. il team è composto o per almeno 1/3 da dottorandi o dottori di ricerca o da personale che ha svolto 
attività di ricerca per almeno 3 anni, oppure per almeno 2/3 da detentori di laurea magistrale;   
3. l’impresa è proprietaria, depositaria o licenziataria di un brevetto, di una privativa industriale o di 
un elaboratore originario registrato.  

 
La normativa si rivolge anche alle imprese costituite da meno di 4 anni dalla data di entrata in vigore della 
legge di conversione, vale a dire il 18 dicembre 2014. Per approfondimenti, si rimanda a pagina 13 e 14 della 
Circolare 16/E sugli incentivi fiscali in favore di startup innovative e incubatori certificati emessa l’11 giugno 
2014 dall’Agenzia delle Entrate.  
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I settori individuati da tale provvedimento sono:   

 assistenza sociale;   
 assistenza sanitaria;  
 educazione, istruzione e formazione;  
 tutela dell'ambiente e dell’ecosistema;  
 valorizzazione del patrimonio culturale;  
 turismo sociale;  
 formazione universitaria e post-universitaria;  
 ricerca ed erogazione di servizi culturali;  
 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico 

e formativo;   servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta 
per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale2. 


