Le start up innovative incubate
iTSensor è una società commerciale che vende prodotti per
l’automazione industriale prevalentemente tramite piattaforma web
dedicata all’e-commerce. Apparati & sensori per la misura, l’analisi, la
registrazione e l’automazione nell’ambito di processi industriali sono un esempio dei prodotti
offerti. ITSensor vuole proporre al mercato industriale, dove sono stati fatti solo i primi passi e
abituato ancora a metodi d’acquisto tradizionali, i caratteristici vantaggi della vendita on-line:
accesso rapido a dettagliate informazioni tecniche con l’ausilio di tutor/video in linea,
disponibilità e prezzi a condizioni economiche personalizzate subito accessibili, assistenza con
sistemi VoIP e FAQ, in servizio h24. Sito web: www.ITSensor.it
Il Regno dei Viaggi by Travelling Trader Srls è una start up
innovativa di nuova costituzione specializzata in Incoming Italia, cioè
portare i turisti dall’estero verso l’Italia. Attività principale è la promozione
di strutture turistiche presenti sul territorio, prevalentemente ville e
dimore d’epoca di altissimo livello, piccoli hotel di charme ed agriturismi,
oltre che l’enogastronomia con i ristoranti ed i prodotti locali. L’azienda è
inoltre in grado di seguire matrimoni, meeting & incentives, gruppi di grandi dimensioni così
come turisti individuali, rispondendo professionalmente a qualsiasi richiesta e necessità
garantendo un servizio di qualità. Sito web: www.incomingtoitaly.it

Glob-Tek srls è una start up innovativa composta dalla Divisione Fisica, dalla
Divisione Chimica e Ambientale con attività interconnesse essenzialmente nel
ramo interdisciplinare delle consulenze scientifiche industriali, militari‚ civili e
di trasferimento tecnologico.
Effettua innovative valutazioni del rischio di agenti fisici, chimici e ambientali
negli ambienti di lavoro e per privati oltre che la necessaria formazione didattica sui rischi
(Valutazioni ROA, ATEX, CEM, Chimico, Microclima, Rumore, Vibrazioni, Agroforestale, Dissesto
idrogeologico, Difesa e Conservazione del suolo). Sito web: www.glob-tek.it
Health Around Me Start up innovativa, ha creato un portale internet
con propria applicazione mobile finalizzato a diventare il nuovo punto di
riferimento nella relazione tra medico e paziente, e mette a
disposizione funzionalità differenziate per utenti, medici e professionisti
di strutture sanitarie. E’ un servizio completamente digitale fruibile mediante pc o dispositivi
mobili. Sito web: www.healtharoundme.com
Raffineria Creativa Srls è una start up innovativa che punta alla creazione,
alla promozione e alla valorizzazione del prodotto turistico nel territorio
italiano. L’azienda si propone di portare nuove idee nel settore turistico, di
mettere in risalto il prodotto Italia, sottolineando la presenza di eccellenze
territoriali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Raffineria
Creativa si propone agli enti pubblici e privati, le organizzazioni, le strutture,
le associazioni territoriali, le aziende e le strutture ricettive presenti nel
panorama italiano, creando quelle nuove opportunità necessarie per l’espansione delle
destinazioni turistiche. Sito web: www.raffineriacreativa.it
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ID&M è una start up innovativa che svolge servizi di consulenza che coprono
diverse aree di competenza, dalla soluzione tecnica, all’innovazione di design,
allo sviluppo di strategie di marketing integrate, per rispondere al meglio alle
necessità espresse dai clienti, identificarne i valori e le esigenze specifiche.
Un unico interlocutore per lo sviluppo e la gestione di molteplici attività:
relooking di spazi interni ed esterni, azioni di ristrutturazione “light”, home
staging, home shopping, gestione di progetti di marketing e comunicazione
per la definizione di strategie efficaci e adatte ad affrontare un contesto competitivo in rapida
evoluzione. Sito web: www.idemconsulting.eu
Kaymacor SrL opera nel campo delle tecnologie avanzate per il
recupero e la conversione dell’energia. L'esperienza si basa sul
disegno e lo sviluppo di micro ORC (Organic Rankine Cycle). Si
tratta di macchine particolarmente adatte per la generazione di
calore a bassa temperatura (nell’intervallo 140-200 C.) a partire da energia di origine solare,
geotermica o derivante dai rifiuti termici nei processi industriali. Sito web:www.kaymacor.com
PoPlab – Performance Oriented Prototyping Fabrication Laboratory – è un
laboratorio di fabbricazione per l’architettura e il design orientato alla
sostenibilità. Nasce da un team multidisciplinare che collabora seguendo un
metodo progettuale su base parametrica (PED© - Parametric Environmental
Design). PoPlab si occupa di manifattura digitale, formazione post-graduate
per ingegneri e architetti, consulenza alle aziende. Studia nuovi materiali,
tecnologie e modalità costruttive per migliorare l’ambiente costruito e il comfort per l’utente.
Sito web: www.facebook.com/poplabrovigo/
YouCo Your Company for innovation srl, ha insediato presso l’incubatore
di Rovigo il laboratorio di R&D di prodotti web+mobile e soluzioni
ERP/HR per le PMI. Sito web: www.youco.eu

Longato Riccardo srls è una start up innovativa in fase di costituzione che si occupa di
progettazione meccanica per riduttori di velocità e di potenza, con calcolo del
dimensionamento, caratterizzazione del materiale usato per gli ingranaggi, studi e ricerche nel
campo del metal replacement.
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Che cos'è una start up innovativa
L’art. 25, comma 2 del DL 179/2012, il provvedimento adottato nel 2012 dal Governo per sostenere
la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o
recente costituzione definisce la start up innovativa come "società di capitali, costituita anche in
forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono
quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.”

La normativa prevede una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa
qualificarsi come start up innovativa:
 La maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere
detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24
mesi; (requisito soppresso dal d.l. n. 76/2013);
 La società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modificato dal d.l.
3/2015);
 È residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo, purchè abbia una sede produttiva o una filiale in
Italia (modificato dal d.l. 3/2015);
 Il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve
superare i 5 milioni di euro;
 Non deve distribuire o aver distribuito utili;
 Deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
 Non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
1. Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20 per cento del maggiore
importo tra il costo e il valore della produzione; (percentuale ridotta al 15% con d.l. n.
76/2013);
2. Impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza
lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di
personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 4 del d.m. n. 270/2004 (così
integrato con d.l. n. 76/2013);
3. Essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una
invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore,
purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di
impresa. (così integrato con d.l. n. 76/2013).
Che cos'è l'incubatore certificato
La norma definisce anche l’incubatore certificato di imprese start-up innovative, qualificandolo come
una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas
Europaea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up
innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:






Dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali
spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
Dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di
accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o
prototipi;
È amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e
innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale
permanente;
Ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e
partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
Ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative.
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