[Fast fail] Sono state introdotte procedure volte a rendere
più rapido e meno gravoso il processo che si mette in
moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le
startup innovative dalla disciplina del fallimento, si
permette all’imprenditore di ripartire con un nuovo
progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce,
affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio.
Sul piano culturale, si mira ad aggredire il paradigma,
molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.
[La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia potrà
entrare nel capitale delle startup] Il centro di ricerca
genovese potrà partecipare al capitale
delle startup insieme a soggetti pubblici e privati, se sarà
consentito dal Ministero dell’Istruzione e dell’Economia.

(i)

è possibile creare statutariamente così derogando
all’art. 2479.5 cod. civ., in riferimento alle PMI
costituite come società a responsabilità
limitata, categorie di quote che non attribuiscano
diritti di voto o che attribuiscano al socio diritti di
voto in misura non proporzionale alla partecipazione
da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a
particolari argomenti o subordinati al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative;

(ii) è possibile, in riferimento alle PMI costituite come
società a responsabilità limitata, effettuare operazioni
sulle proprie partecipazioni, derogando all’art. 2474
cod. civ. ove l’operazione sia compiuta in attuazione
di piani di incentivazione che prevedano
l’assegnazione di quote di partecipazione a
dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo
amministrativo, prestatori d’opera e servizi, anche
professionali.

Deroghe estese a tutte le
PMI

Queste deroghe sono riferite a tutte le PMI, ossia a tutte
le imprese, che non detengano le caratteristiche di
innovatività, ma che siano dotate di parametri
dimensionali in linea con quanto previsto dalla
raccomandazione comunitaria 2003/361/CE, ossia:

Il Decreto 50/2017, noto come «Decreto Correttivo», ha
esteso alle PMI costituite come società a responsabilità
limitata le deroghe al diritto societario originariamente
previste per le startup innovative e successivamente
applicate anche alle sole PMI innovative.

(a) numero di soggetti impiegati inferiore a 250;

Nello specifico:

(c) costituite come società a responsabilità limitata.

(i)

(b) fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro
oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43
milioni di euro;

le quote delle PMI costituite come società a
responsabilità limitata possono costituire oggetto di
offerta al pubblico di prodotti finanziari “anche
attraverso i portali per la raccolta di capitali”, in
deroga al divieto di cui all’art. 2468.1 cod. civ.;

(ii) è possibile creare statutariamente, in riferimento
alle PMI costituite come società a responsabilità
limitata, particolari categorie di quote fornite di
diritti diversi e determinarne il contenuto, anche in
deroga all’art. 2468.2 e .3 cod. civ.;

Documento a cura di
portale di equity-based crowdfunding autorizzato
WeAreStarting è un sito web gestito dall’omonima società a responsabilità limitata. L’investimento su
WeAreStarting è destinato solo a investitori accreditati. WeAreStarting non effettua raccomandazioni
sugli investimenti. Nessuna corrispondenza né le informazioni fornite su WeAreStarting o da
qualsiasi rappresentante di WeAreStarting devono essere interpretate come una raccomandazione di
investimento. Le offerte di investimento su WeAreStarting sono molto rischiose in quanto offerte di
titoli societari di startup e PMI innovative, società che investono prevalentemente in innovazione e
PMI intenzionate a rilanciare il proprio business; pertanto l’investimento in tali società è
caratterizzato da un rischio estremamente alto. Le offerte di investimento su WeAreStarting sono
rivolte ad investitori qualificati in grado di comprendere e accettare il rischio associato agli
investimenti proposti. Investire nelle offerte proposte comporta vincoli di rischio e di liquidità. Le
offerte su WeAreStarting sono destinati ad essere investimenti a lungo termine.

PMI E STARTUP
INNOVATIVE && NON
Deroghe al diritto societario e vantaggi per le
suddette tipologie d’impresa e successiva
estensione a tutte le PMI.

Agevolazioni comuni per
Startup e PMI Innovative

[Incentivi fiscali per investimenti] Il governo italiano ha
dimostrato di credere molto nello strumento arrivando al punto
di introdurre benefici fiscali dedicati. In particolare,
l’investimento in società definite, in accordo con la normativa,
Start-up innovative e PMI innovative comporta:

Nelle moderne economie la presenza di un ambiente
innovativo che promuova la ricerca ed un tessuto
imprenditoriale in grado di valorizzarne i risultati e le
competenze dei singoli è una condizione ormai considerata
necessaria per la competitività di un Paese. Tra i più
importanti fattori, alla base di tale condizione, si possono
annoverare: chiarezza degli adempimenti fiscali, agilità delle
procedure burocratiche, flessibilità e densità del mercato del
lavoro, giustizia funzionante, possibilità di reperire capitali di
rischio.

• detrazione del 30% della somma investita se il soggetto
investitore è una persona fisica — investendo 1.000€, si
potrà ottenere 300€ in detrazione nel modello UNICO;
• deduzione IRES del 30% del capitale investito se il
soggetto investitore è una persona giuridica — investendo
10.000€, si avrà un risparmio d’imposta garantito di 825,00€
(dato da 10.000*0,3*0,275) da inserire in bilancio.

Dopo la nascita delle Startup innovative, introdotte dal
Decreto /2012, vengono definite dal Decreto 3/2015 (noto
come «Investment Compact» anche le PMI innovative, alle
quali vengono estesi alcuni vantaggi delle Startup.
[Esonero dall’imposta di bollo] Sono esonerate dal
pagamento dell’imposta di bollo dovuta per gli adempimenti
relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere
di Commercio.
[Deroghe alla disciplina societaria ordinaria] Si consente:
(i)

la creazione di categorie di quote dotate di particolari
diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di
quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne
attribuiscono in misura non proporzionale alla
partecipazione);

(ii) la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote;
(iii) la possibilità di emettere strumenti finanziari
partecipativi;
(iv) l’offerta al pubblico di quote di capitale.
[Facilitazioni nel ripianamento delle perdite] In caso di
perdite sistematiche godono di un regime speciale sulla
riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un
anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo
(il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
[Ricorso all’equity crowdfunding] Possono avviare
campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali
online autorizzati.

[Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo] Non
sono tenute ad effettuare il test di operatività per verificare lo
status di società non operativa.
[Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al
capitale] Possono remunerare i propri collaboratori con
strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock
option) e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work
for equity.
[Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di
Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, fondo pubblico
che facilita il finanziamento bancario attraverso la
concessione di una garanzia sui prestiti] Tale garanzia copre
fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla società
innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è
concessa sulla base di criteri di accesso estremamente
semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale
prioritario.
[Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte
dell’Agenzia ICE] Include l’assistenza in materia normativa,
societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia,
l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni
internazionali e l’attività volta a favorire l’incontro delle realtà
innovative con investitori potenziali.

Agevolazioni esclusive per
Startup Innovative
[Disciplina del lavoro tagliata su misura] Possono assumere
personale con contratti a tempo determinato della durata
minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo
arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve
durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà
essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo
di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a
48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà
continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo
indeterminato. La norma è scritta anche in modo da
contrastare il rischio di finte Partite IVA passati i 48 mesi.

