
Sempre più spesso le start up innovative, assieme alle PMI Innovative sono destinatarie di incentivi, 
agevolazioni e finanziamenti. E’ opportuno pertanto chiarire quali sono i requisiti per rientrare in 
queste due categorie ed elencare i vantaggi “strutturali” previsti per queste due tipologie di azienda.

REQUISITI START UP INNOVATIVE
- Non essere costituita da più di 60 mesi (5 anni)
- Sede principale in Italia
- Produzione annua inferiore ai 5 milioni di euro
- Non distrubuisce e non ha distribuito utili
- Oggetto sociale prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi ad 
alto contenuto tecnologico
- Non essere costituita da fusione, scissione societaria o cessione aziendale
Almeno 1 dei seguenti requisiti:

- Spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della 
produzione
- Più di 2/3 della forza lavoro con laurea magistrale (o 1/3 con dottorato di ricerca)
- Titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto (privativa industriale) o titolare di software

REQUISITI PMI INNOVATIVE
- Sede principale in Italia
- Azioni non quotate in un mercato regolamentato (borsa)
- Deposito del bilancio certificato
- Fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro
- Meno di 250 dipendenti
Almeno 2 dei seguenti requisiti

- Spese di ricerca e sviluppo uguali o superiori al 3% del maggior valore tra costo e valore totale della 
produzione
- Più di 1/3 della forza lavoro con laurea magistrale (o 1/5 con dottorato di ricerca)
- Titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto (privativa industriale) o titolare di software
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Tipologia di interventi ammissibili
Il voucher finanzia studi concettuali (es. ideazione di progetti/processi/prodotti/servizi/tecnologie, 
studi di fattibilità, ricerche di mercato, benchmarking) e checkup tecnologici (es. analisi di trasferi-
mento di tecnologie, audit e assessment di tecnologie, valutazione dei fattori di competitività, map-
patura automatica dei processi aziendali, checkup per aree aziendali) finalizzati all'attuazione di pro-
getti d'innovazione e/o digitalizzazione che saranno condotti dal Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Industriale dell’Università di Pisa.

Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente connesse alla realizzazione delle azioni con-
tenute nel lavoro svolto dall’Università.

La Camera di commercio Maremma e Tirreno e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell’Università di Pisa sostengono la diffusione e lo sviluppo della cultura e dell’innovazione digitale 
come strumento per la crescita del sistema produttivo anche e soprattutto in un momento di grave 
crisi come quello attuale durante il quale il trasferimento tecnologico e uno stretto dialogo tra il siste-
ma della ricerca e quello imprenditoriale possono diventare un motore fondamentale per la riparten-
za economica e sociale.
E’ quindi in quest’ottica che la Camera pubblica il presente bando, con l’obiettivo di sostenere la 
crescita del mondo imprenditoriale del territorio attraverso l’assegnazione di un “voucher per 
l’innovazione” finalizzato a supportare servizi su due ambiti principali:
- la comprensione dello stato tecnologico ed organizzativo delle imprese volto alla progettazione ed 
attuazione di un intervento digitale/innovativo selezionato e progettato sulla base di evidenze 
oggettive raccolte durante l'analisi;
- studi concettuali volti a dimostrare l'esistenza di mercati e/o la fattibilità di soluzioni.

Scadenza
Le domande possono essere inviate dall’8 febbraio 2021 fino ad esaurimento delle risorse e 
comunque entro e non oltre il 1° dicembre 2021.


